Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

L’anno duemiladiciassette addì 3 del mese di dicembre alle ore 6,00 nella Sala Multimediale
dell’Asl Cn2 in Alba, sono stati per oggi convocati (in prima convocazione) i membri della
Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori: / / / / / /
Non essendosi raggiunto il numero legale entro un’ora dalla convocazione, si dà atto che la seduta
risulta deserta.
L'anno duemiladiciassette addì 4 del mese di dicembre alle ore 18,00 nella Sala Multimediale
dell’Asl Cn2 in Alba , sono stati per oggi convocati (in seconda convocazione) i membri della
Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori:
Luigi GARASSINO delegato (Alba) – Renata BIANCO (Barolo) – Franco GROSSO (Bossolasco)
– Bruna SIBILLE (Bra) – Mario SAFFIRIO (Camo) – Giuliano FERRERO delegato (Canale) Carlo PORRO delegato (Castagnito) – Giovanni MOLINO (Castellinaldo d’Alba) – Paolo
BORGOGNO (Castiglione Falletto) – Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Simona FOGLIATO
delegata (Ceresole d’Alba) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Moreno CAVALLI delegato
(Grinzane Cavour) – Franco ARTUSIO (Guarene) – Davide ADRIANO (Lequio Berria) – Luciano
RATTO delegato (Mango) - Dorotea BARBERO delegata (Montà) – Silvio ARTUSIO COMBA
(Monticello d’Alba) – Federico GREGORIO (Narzole) – Massimiliano ZICHI delegato (Neive) Marco PEROSINO (Priocca) – Lorenzo PRIOGLIO (Roddi) – Sergio SEGHESIO (Sinio) –
Francesca CRAVERO delegata (Sommariva Perno) – Alfonso BRERO (Verduno) – Carla
BONINO (Vezza d’Alba).
Sono assenti i Sigg.ri:
Ivan BORGNA (Albaretto della Torre) - Alessandro FENOCCHIO (Arguello) - Michele LUSSO (Baldissero
d’Alba) – Mario ZOPPI (Barbaresco) – Mauro RAPALINO ( Benevello) - Mario MARONE (Bergolo) –
Massimo ANTONIOTTI (Borgomale) – Ettore SECCO (Bosia) - Annamaria MOLINARI (Castelletto
Uzzone)– Enrico PAROLDO (Castino) – Davide SOBRERO (Cerretto Langhe) – Claudio BOGETTI
(Cherasco) – Eugenio BAUDANA (Cissone) – Edgardo TIVERON (Corneliano d’Alba) – Roberto
BODRITO (Cortemilia) – Gianluca FRESIA (Cravanzana) – Ezio CARDINALE (Diano d’Alba) –
Gianpaolo FENOGLIO (Feisoglio) – Piero MONTANARO (Gorzegno) – Giampiero NOVARA (Govone) –
Marialuisa ASCHERI (La Morra) – Roberto VERO (Levice) – Luigi CAROSSO (Magliano Alfieri) –
Giovanni BOTTINO (Monchiero) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – Fulvio CORAGLIA (Montaldo
Roero) – Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) – Michele SANDRI (Monteu Roero) – Roberto
SAROTTO (Neviglie) - Alberto GIACOSA (Niella Belbo) – Roberto PASSONE (Novello) – Ernesto
BECCUTI (Perletto) – Gianni BALBIANO (Pezzolo Valle Uzzone)- Mario RINARELLI (Piobesi d’Alba) –
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Giuseppe DACOMO (Pocapaglia) – Valter SANDRI (Rocchetta Belbo) – Franco ALEDDA (Rodello) –
Luciano MANERA (Roddino) – Emilio PORRO (S. Benedetto Belbo) – Gianmario RACCA (Sanfrè) –
Marco LISTELLO (S. Giorgio Scarampi) – Giacomo BADELLINO (Santa Vittoria d’Alba) – Luigi ICARDI
(S. Stefano Belbo) – Renato MAIOLO (S. Stefano Roero) - Gianfranco CAPOCCIA (Serralunga d’Alba) –
Noemi Maria CARRETTO (Serravalle Langhe) – Matteo PESSIONE (Sommariva del Bosco) – Andrea
RIZZOLO (Torre Bormida) – Lorenzo MEINARDI (Treiso) - Silvia GIOELLI (Trezzo Tinella).

Sono, altresì, presenti:
Dott. Danilo BONO – Direttore Generale A.S.L. CN2,
Dott. Gianfranco CASSISSA – Direttore Amministrativo ASL CN2,
Dott. Giovani MESSORI IOLI – Direttore Sanitario ASL CN2,
Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore Servizi Tecnici ASL CN2,
Dott.ssa Patrizia CORRADINI – Direttore Distretto 1 di Alba,
Dott. Elio LAUDANI – Direttore Distretto 2 di Bra,
Dott. Claudio BOLLA – Responsabile Servizio Veterinario Area A.
Sono inoltre presenti i Signori:
Luciano Scalise – Direttore Fondazione Nuovo Ospedale Alba/Bra onlus,
Con l'assistenza del Segretario Verbalizzante Dott. Roberto Trova;
Premesso che in base al regolamento disciplinante il funzionamento di questo organo
(approvato in data 05.10.1999, atto n. 1, dichiarato immediatamente eseguibile) per la validità delle
sedute in seconda convocazione occorre che i partecipanti rappresentino almeno 1/3 della
popolazione residente nell'ambito territoriale dell'A.S.L. (al 31.12.2016 – 171.263 abitanti) e,
quindi, almeno 57.088 abitanti. Rappresentando i Sindaci convenuti 107.075 abitanti ed essendosi,
quindi, raggiunto il numero legale, il Signor Davide Adriano, nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta.
Si passa all’esame del primo punto all’O.d.G.: approvazione verbale seduta del 9 ottobre 2017
che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato all’unanimità, con la rettifica – richiesta
dall’interessato – della presenza in detta seduta del Sindaco di Castiglione Tinella, Bruno Penna, per
mero errore materiale indicato come assente.
Prima dell’esame del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Dott.
Claudio Bolla per una comunicazione ai Sindaci in merito al problema della gestione dei gatti
selvatici e degli altri animali sempre selvatici.
Il Responsabile del Servizio Veterinario Area A evidenzia come mentre per i cani, con il
meccanismo dell’anagrafe canina, la gestione del sistema di tutela è ben organizzato sul territorio,
vi sono seri problemi sia per i gatti che gli altri animali selvatici vittime di incidenti.
Il problema, precisa il Dott. Bolla, è particolarmente sentito da parte della popolazione e ricorda
come la competenza in materia sia rispettivamente dei Comuni per i gatti e della Provincia per gli
altri animali selvatici.
Propone, pertanto, l’istituzione di un Tavolo di lavoro, composto di rappresentanti dei Comuni e del
Servizio veterinario, per la definizione di apposite modalità operative, suggerendo che una possibile
soluzione al problema la si potrebbe trovare allestendo un minimo di struttura dedicata all’interno
dei canili municipali mediante apposita estensione dei relativi contratti di appalto del servizio.
Interviene il Direttore Generale dell’Asl, il quale esprime l’impegno dell’Azienda alla stesura di un
apposito protocollo operativo.
Sull’argomento interviene il Sindaco di Cossano Belbo che esprime il proprio accordo con la
proposta formulata dal Direttore Generale.
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Si passa, poi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: art. 3/bis, 6° c. del D. Lgs. n.
502/92. Obiettivi di mandato. Espressione parere.
Il Presidente illustra brevemente alla Conferenza la procedura prevista per la conferma nell’incarico
del Direttore Generale, procedura che si attiva decorsi diciotto mesi dalla nomina e in merito alla
quale la Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art. 3/bis, 6° c. del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., è
chiamata ad esprimere il proprio parere.
Il Presidente comunica, altresì, alla Conferenza che l’Assessore Regionale alla Sanità, con nota
prot. n. 1131/SAM del 10.11.2017, nell’ambito del procedimento di conferma del Direttore
Generale, ha formalizzato la richiesta alla Conferenza dei Sindaci di espressione di parere da
trasmettersi alla Regione Piemonte.
Il Presidente della Conferenza cede, quindi, la parola al Direttore Generale, il quale congiuntamente al Direttore Amministrativo e Sanitario - illustra alla Conferenza il contenuto della
Relazione concernente il raggiungimento, o lo stato di attuazione, degli obiettivi di mandato a
valere sul triennio 2016/2019, assegnati al Direttore Generale al momento della nomina , ai sensi
della D.G.R. n. 31 – 3182 del 18.4.2016, relazione che si allega al presente verbale per farne parte
integrante.
Il Dott. Bono approfondisce, poi, alcuni particolari aspetti della Relazione, anche mediante la
proiezione di apposite slides (che si allegano al presente verbale in formato elettronico),
evidenziando le azioni di riorganizzazione poste in essere dall’Azienda in coerenza con quanto
previsto dal nuovo Atto Aziendale adottato con il provvedimento n. 308/2017.
Il Direttore Generale evidenzia come nel corso del 2018 verranno posti in alienazione i due ospedali
di Alba e di Bra, a seguito dell’attivazione del nuovo Ospedale Unico di Verduno, e sottolinea i più
importanti interventi nell’ambito territoriale, caratterizzati dall’attivazione dei posti letto di CAVS,
dall’attivazione dell’Hospice a Bra e dal Progetto di incremento della rete territoriale mediante le
c.d. Case della Salute.
Il Presidente cede, poi, la parola al Direttore Sanitario, il quale – sempre mediante l’ausilio di
apposite slides – illustra alla Conferenza le iniziative attuate dall’Asl Cn2 in materia di Liste di
attesa.
Il Dott. Messori Ioli precisa che si è provveduto, in prima istanza, ad una mappatura della
situazione, nel corso della quale si sono evidenziate alcune criticità di gestione del sistema di
monitoraggio, cui si è fatto fronte mediante appositi accorgimenti e miglioramenti organizzativi e di
tipo informatico. Ricorda, con soddisfazione, che nel corso del 2017 si è giunti all’azzeramento dei
tempi di attesa per l’inserimento dei disabili.
Per quel che riguarda il 2018, ricorda ancora il Direttore Sanitario, verranno posti in essere ulteriori
controlli in materia di appropriatezza delle prescrizioni.
Il Direttore Sanitario continua la propria esposizione illustrando il programma e gli esiti del Piano
delle Attività Territoriali (c.d. P.A.T.), e fornisce ulteriori aggiornamenti, rispetto a quanto già
comunicato nel corso della precedente seduta della Conferenza dei Sindaci, in materia di
vaccinazioni (anche in questo caso avvalendosi di apposite slides).
Il Dott. Messori conclude il proprio intervento illustrando, in sintesi, il Piano Locale della
Prevenzione dell’Asl Cn2, evidenziando – in particolar modo – il programma “Argento attivo”
rivolto alla popolazione anziana e che gode del finanziamento e della approvazione del Ministero
della Salute.
Interviene ora il Direttore Amministrativo, il quale – con l’ausilio di ulteriori slides – illustra i dati
degli aspetti economico-finanziari della gestione aziendale nell’ultimo anno e mezzo.
Il Dott. Cassissa sottolinea soprattutto il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio sia per il 2016
che, con sostanziale certezza, per il corrente anno, alla luce dei dati parziali al momento disponibili.
Fornisce, poi, una sintetica descrizione delle voci di spesa in termini di investimenti ed acquisiti e
ricorda come – per quel che concerne la politica del personale – l’Azienda (proprio per la sana
gestione finanziaria) abbia potuto procedere alla assunzione di circa 30 nuovi operatori sanitari, con
una contestuale leggera flessione del personale amministrativo.
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Riprende la parola il Direttore Generale, il quale a conclusione delle varie relazioni ed esposizioni
ritiene doveroso formulare un ringraziamento ed i complimenti a tutti i servizi aziendali per il
lavoro svolto in coordinamento con la Direzione aziendale. E con un certo orgoglio evidenzia come,
con l’attenzione e la precisione nello svolgimento del proprio lavoro da parte degli operatori,
l’Azienda sia riuscita a migliorare la qualità dei servizi erogati riducendo, allo stesso tempo, i costi
gestionali.
Il Dott. Bono introduce anche l’argomento delle “Case della Salute”, che nel prosieguo della seduta
verrà approfondito costituendo apposito punto all’O.d.G., evidenziando come, più che
esclusivamente quale struttura fisica, definizione che sarebbe limitativa, la Casa della Salute si pone
come un “concetto sanitario” finalizzato alla presa in carico complessiva del paziente, con un
precipuo ruolo dei medici di famiglia i quali, precisa il Direttore Generale, già dai primi incontri –
in sede di elaborazione del progetto – si sono dimostrati recettivi al cambiamento.
Il Dott. Bono conclude il proprio intervento ricordando ancora come anche i lavori presso il cantiere
dell’Ospedale unico di Verduno proseguono secondo i ritmi prestabiliti dal cronoprogramma ed
informa i Sindaci del fatto che la Direzione aziendale effettua sopralluoghi settimanali presso la
struttura, evidenziando come nel corso della visita in data 28 novembre l’Azienda ha potuto
verificare la presenza di ben 198 operai presso il cantiere stesso.
Il Presidente chiede all’Assemblea se vi siano Sindaci che intendono intervenire in merito alle
relazioni appena ascoltate.
In assenza di richieste di avere la parola, il Presidente formula un sentito ringraziamento alla
Direzione Generale dell’Asl per il lavoro svolto in questo anno e mezzo e per come sono stati
illustrati, nella seduta odierna, i risultati raggiunti.
Il Presidente sottolinea ed evidenzia, fatto pressoché unico nelle Aziende Sanitarie piemontesi, il
“doppio lavoro” svolto dalla Direzione aziendale, in quanto mentre – da un lato – ci si è impegnati
con successo nel completamento del nuovo Ospedale di Verduno, contemporaneamente, si sono
gestiti con efficienza i due attuali nosocomi di Alba e di Bra e tutti i servizi sanitari territoriali.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente, formulando una proposta favorevole
alla luce delle considerazioni e delle valutazioni emergenti dalla Relazione illustrata dai direttori
aziendali e condivise da tutti i componenti la Conferenza dei Sindaci, pone quindi in votazione
l’espressione del parere ai sensi del disposto congiunto dell’ art. 3/bis, 6° c. del D. Lgs. n. 502/92 e
s.m.i. e dell’art. 7,2° c. della L.R. n. 18/2007.
Si dà atto che, prima della votazione, si allontanano dalla Sala il Direttore Generale e i Direttori
Amministrativo e Sanitario dell’Asl Cn2.
La Conferenza dei Sindaci dell’ASL CN2, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, e per
le motivazioni illustrate dal Presidente, esprime parere favorevole alla conferma del Dott. Danilo
Bono in qualità di Direttore Generale dell’ASL CN2.
Si dà atto che rientrano nella Sala il Dott. Bono, il Dott. Cassissa e il Dott. Messori Ioli.
Si passa, poi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: Progetto “Case della Salute”.
Comunicazioni.
Sul punto il Presidente cede la parola al Direttore del Distretto Sanitario n. 1 di Alba, la quale – con
l’ausilio di apposite slides (allegate in formato elettronico al presente verbale) – illustra nella sua
organicità il progetto aziendale “Case della Salute”, approvato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 396 del 15.11.2017.
La Dott.ssa Corradini, al termine della articolata esposizione, sottolinea alcuni risultati
estremamente positivi già raggiunti, nel corso del corrente anno, dai servizi territoriali aziendali: in
primo luogo l’azzeramento delle liste d’attesa per le cure domiciliari e sugli inserimenti dei disabili.
Il Direttore del Distretto n. 1 si sofferma, poi, in particolare sulle attività connesse ai letti di
comunità e alla dialisi peritoneale, mentre riconosce la sussistenza ancora di alcune criticità in
merito al servizio di residenzialità per gli anziani, in relazione al quale esiste ancora una limitata
lista di attesa che, tuttavia, dovrebbe essere azzerata nel corso del 2018.
4

Infine la Dott.ssa Corradini informa l’Assemblea di due iniziative pubbliche di presentazione alla
cittadinanza del Progetto “Case della Salute”, che avranno luogo rispettivamente il 13.12.2017
presso l’Auditorium “Arpino” a Bra ed il 31.1.2018 ad Alba.
La Conferenza dei Sindaci prende atto positivamente di quanto illustrato.
Si passa, poi, all’esame del quarto punto all’ordine del giorno: aggiornamento situazione lavori
Ospedale di Verduno.
Sul punto il Presidente cede la parola all’Arch. Bianco, RUP dell’Ospedale Unico di Verduno.
L’Arch. Bianco, avvalendosi di una nutrita serie di fotografie (allegate in formato elettronico al
presente verbale) recentemente effettuate presso il cantiere di Verduno, illustra ai presenti lo stato di
avanzamento dei lavori.
In particolare vengono illustrati i dettagli tecnici dei seguenti lavori:
• Nuovi movimenti terra,
• Completamento delle passerelle fra i vari corpi di fabbrica,
• Camino delle centrali termiche,
• Posa in opera delle vetrate della galleria di ingresso,
• Installazione delle tende antirifrazione per le vetrate dell’ospedale.
Al termine dell’illustrazione tecnica da parte del RUP, prende la parola il Direttore Generale, il
quale sottolinea come i lavori presso il nuovo ospedale stiano andando decisamente avanti.
Chiede, quindi, la parola il Sindaco di Castiglione Falletto, il quale – anche a nome dei colleghi
Sindaci della Unione dei Comuni “Colline di Langa e del Barolo” – informa la Conferenza che la
Giunta dell’Unione adotterà una apposita delibera onde richiedere l’attivazione di un Tavolo tecnico
relativamente alle questioni, da un lato, del potenziamento dell’Ufficio Anagrafe del Comune di
Verduno in vista dell’attivazione del nuovo ospedale e del conseguente incremento di nascite presso
tale struttura, e – dall’altro – circa l’annoso problema della viabilità di accesso al nosocomio di
Verduno.
Chiede, quindi, la parola anche il rappresentante del Comune di Grinzane Cavour, il quale – preso
atto dei numerosi risultati positivi raggiunti dall’Azienda in vari ambiti di attività – chiede di
conoscere se vi sia la possibilità di consultare i dati di verifica della soddisfazione degli utenti, la
c.d. “customers satisfaction”.
Risponde il Direttore Generale, il quale precisa che presso il Servizio URP sono a disposizione i
dati sulla qualità percepita.
A tale proposito, il Direttore Sanitario ricorda a tutti i Sindaci, invitandoli a partecipare, che il
giorno 21 dicembre, a partire dalle ore 15, avrà luogo presso l’Asl Cn2 la Conferenza dei
Servizi/Giornata della Trasparenza, in occasione della quale verranno presentati, fra le altre cose, i
dati aziendali in materia di qualità percepita.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 19,30.

Il Segretario Verbalizzante
Roberto Trova

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci
ASL CN2
Davide Adriano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005.
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