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

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

L’anno duemiladiciassette addì 18 del mese di aprile 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 19 del mese di aprile 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:
Rosanna MARTINI delegata (Alba) – Ivan BORGNA (Albaretto della Torre) – Mario ZOPPI
delegato (Barbaresco) – Renata BIANCO (Barolo) – Enzo ABRIGO delegato (Benevello)Rosanna PACE delegata (Bosia) – Franco GROSSO (Bossolasco) – Giovanni FOGLIATO
delegato (Bra)- Giuliano FERRERO delegato (Canale) – Carlo PORRO delegato (Castagnito) –
Luca TARASCO delegato (Castellinaldo d’Alba) – Paolo BORGOGNO (Castiglione Falletto) –
Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Franco OLOCCO (Ceresole d’Alba) – Davide SOBRERO
(Cerretto Langhe) - Roberto BODRITO (Cortemilia) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Davide
ADRIANO (Lequio Berria) – Luciano RATTO delegato (Mango) – Dorotea BARBERO delegata
(Montà) – Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) – Gilberto Luigi BALARELLO (Neive) –
Roberto PASSONE (Novello) – Mario RINARELLI (Piobesi d’Alba) - Giuseppe DACOMO
(Pocapaglia) – Sergio SEGHESIO (Sinio) – Matteo PESSIONE (Sommariva del Bosco) - Francesca
CRAVERO delegata (Sommariva Perno) – Alfonso BRERO (Verduno) – Carla BONINO (Vezza
d’Alba).

Sono assenti i Sigg.ri:
Alessandro FENOCCHIO (Arguello) - Michele LUSSO (Baldissero d’Alba)- Mario MARONE (Bergolo) –
Massimo ANTONIOTTI (Borgomale) – Mario SAFFIRIO (Camo) - Annamaria MOLINARI (Castelletto
Uzzone) – Enrico PAROLDO (Castino)- Claudio BOGETTI (Cherasco) – Eugenio BAUDANA (Cissone) –
Edgardo TIVERON (Corneliano d’Alba) – Gianluca FRESIA (Cravanzana) – Ezio CARDINALE (Diano
d’Alba) – Gianpaolo FENOGLIO (Feisoglio) – Piero MONTANARO (Gorzegno) – Giampiero NOVARA
(Govone) – Gianfranco GARAU (Grinzane Cavour) – Franco ARTUSIO (Guarene) – Maria Luisa
ASCHERI (La Morra) – Roberto VERO (Levice) – Luigi CAROSSO (Magliano Alfieri) – Giovanni
BOTTINO (Monchiero) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – Fulvio CORAGLIA (Montaldo Roero) – -
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Michele SANDRI (Monteu Roero) – Silvio ARTUSIO COMBA (Monticello d’Alba) – Federico
GREGORIO (Narzole) - Roberto SAROTTO (Neviglie) - Alberto GIACOSA (Niella Belbo) – Ernesto
BECCUTTI (Perletto) - Gianni BALBIANO (Pezzolo Valle Uzzone)- Marco PEROSINO (Priocca) – Valter
SANDRI (Rocchetta Belbo) – Franco ALEDDA (Rodello) – Lorenzo PRIOGLIO (Roddi) – 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) – 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,
Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore Servizi Tecnici ASL CN2,
Dott.ssa Franca RINALDI – Direttore D.S.M. ASL CN2,
Sig.ra Miranda MORANDO – Funzionario della S.C. Servizi Informatici dell’Asl Cn2,
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 31.12.2015 – 171.630 abitanti) e,
quindi, almeno 57.211 abitanti. Rappresentando i Sindaci convenuti 108.678 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 dell’11 febbraio
2017 che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato all’unanimità.
Si passa, poi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: art. 3/bis , 5° c. del D. Lgs. n.
502/92 e s.m.i. Obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’anno 2016 (D.G.R. n. 30 – 3307
del 16.5.2016). Espressione parere.
Sull’argomento il Presidente illustra brevemente alla Conferenza la procedura prevista per la
valutazione degli obiettivi assegnati dalla Regione al Direttore Generale, procedura che si attiva
ogni anno e in merito alla quale la Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art. 3/bis, 5° 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’Assessorato Regionale alla Sanità, con la
D.G.R. n. 30 – 3307 del 16.5.2016, All. A), nell’ambito della predetta procedura 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 - illustra, obiettivo per obiettivo, alla Conferenza il
contenuto della Relazione concernente il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2016 al
Direttore Generale ai sensi della D.G.R. n. 30 - 3307, relazione che si allega al presente verbale per
farne parte integrante e di cui copia è stata consegnata a tutti i Sindaci presenti.
Il Direttore Amministrativo illustra, gli obiettivi a contenuto economico e di tipo amministrativo,
anche in questo caso evidenziando per ognuno il livello – in sede di autovalutazione – di
raggiungimento, in attesa della effettiva valutazione di merito da parte dei competenti organi
regionali, e le piccole criticità esistenti.
Il Presidente formula, poi, alcune richieste di chiarimento in merito all’obiettivo 6, punti 3 e 4
“Copertura vaccinale nei bambini”, cui replica il Direttore Generale illustrando le iniziative messe
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in campo dall’Azienda in termini di informazione diffusa ai genitori e di promozione dell’attività
vaccinale.
Interviene, quindi, il Sindaco di Bossolasco, il quale evidenzia alcune criticità connesse alla
chiusura della sede di Guardia Medica nel suo Comune.
Il Direttore Amministrativo evidenzia, in risposta, i dati di attività, assai limitata, che hanno imposto
all’Azienda, in un contesto di funzionalità gestionale, la revisione delle sedi di Guardia Medica.
A tale riguardo interviene anche il Direttore Generale, il quale sottolinea come spesso i problemi dei
servizi di continuità assistenziale derivino dalla Convenzione Nazionale con i Medici di Medicina
Generale e della medicina dei servizi. In questo ambito, prosegue il Dott. Bono, l’Azienda cercherà
le opportune soluzioni tecniche di potenziamento dei servizi territoriali.
Prende, poi, la parola il Sindaco di Novello, il quale formula una richiesta di chiarimento in merito
alle chiamate a domicilio e propone che si organizzino appositi incontri, per aree territoriali con
particolare attenzione a quelle periferiche, per esaminare i molteplici aspetti connessi all’attivazione
delle c.d. Case della salute.
Il Direttore Generale assicura che vi sarà un’ampia condivisione con i Sindaci sulle ipotesi
progettuali di attivazione delle Case della salute. Precisa, poi, ancora come l’attivazione
dell’Hospice, presso l’Ospedale di Bra, sia stata proprio consequenziale alla situazione, in qualche
misura critica, dell’assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).
Al termine della discussione, 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 ex art. 3/bis, 5° c. del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
La Conferenza dei Sindaci dell’ASL CN2, all’unanimità dei voti e per le motivazioni illustrate dal
Presidente, esprime parere favorevole in merito al raggiungimento, da parte del Direttore Generale
dell’ASL CN2 nella persona del Dott. Francesco Morabito per il periodo 1.1.2016/8.5.2016 e nella
persona del Dott. Danilo Bono per il periodo 9.5.2016/31.12.2016, degli obiettivi assegnati, per
l’anno 2016, dalla Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 30 – 3307 del 16.5.2016.
Il Presidente dà, quindi, mandato al Segretario Verbalizzante di trasmettere copia del presente
verbale alla Regione Piemonte.
Si passa, poi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali.
Il Presidente cede, ora, la parola alla Dott.ssa Franca Rinaldi, Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale, la quale procede ad una apposita comunicazione in materia di Trattamento Sanitario
Obbligatorio (TSO).
La Dott.ssa Rinaldi precisa, infatti, che la Regione Piemonte ha dato mandato alle Aziende Sanitarie
di stipulare appositi protocolli congiunti in materia con le Forze dell’Ordine ed i Comuni e che, a tal
fine, verranno organizzati appositi incontri sia nell’area dell’albese che del braidese.
Inoltre, prosegue la Direttrice del D.S.M., si provvederà all’invio ai Comuni delle Linee Guida e dei
documenti regionali in materia.
Il Presidente nel ringraziare la Dott.ssa Rinaldi per l’opportuna informativa cede, quindi, la parola
all’Arch. Bianco per un aggiornamento in merito ai lavori presso il cantiere del nuovo ospedale di
Verduno.
Il RuP precisa che l’attività degli operai presso il cantiere di Verduno è ripresa pur se non con
quell’intensità che ci si aspettava dopo la stipula, con il Concessionario, dell’Atto Aggiuntivo al
Contratto. Tuttavia, precisa l’Arch. Bianco, i problemi si stanno risolvendo e, contemporaneamente,
l’Azienda ha dato l’avvio alle procedure per l’attivazione delle gare per l’acquisizione della
dotazione tecnologica (apparecchiature) da collocarsi nel nuovo nosocomio.
Il Presidente cede, ora, la parola al Direttore Amministrativo, il quale si sofferma – in particolare –
sulla situazione finanziaria, e precisa come vi siano buone notizie in arrivo dall’Assessorato
Regionale alla Sanità. Nello specifico, prosegue il Dott. Cassissa, dopo gli incontri con l’Assessore
Regionale e il Direttore dell’Assessorato si può finalmente dare notizia della prossima delibera della
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Giunta Regionale con la quale verranno assegnati all’Asl, a titolo di anticipazione, i famosi 25
milioni di € con i quali si completa sostanzialmente il finanziamento del nuovo ospedale.
Tale cifra, ammontante esattamente a 25.800.000 €, costituisce la valorizzazione dei due attuali
nosocomi di Alba e Bra, ed il relativo importo verrà, successivamente, rimborsato dall’Asl alla
Regione, allorchè verranno alienate le strutture di proprietà dopo l’apertura dell’Ospedale di
Verduno.
Il Presidente sottolinea, con soddisfazione, l’importanza della comunicazione appena effettuata dal
Direttore Amministrativo, precisa – al contempo – come vi siano ancora seri problemi per quel che
concerne la viabilità di accesso al nuovo ospedale.
Cede, quindi, la parola al Sindaco di Verduno, il quale precisa che per quel che riguarda l’innesto
fra la SP 7 e l’accesso al cantiere vero e proprio, entro 180 giorni verrà affidato l’appalto dei lavori,
lavori che dovrebbero iniziare nel Gennaio 2018. Discorso diverso e ben più complicato quello
relativo all’ampliamento della SP 7, rispetto al quale – al momento – non vi sono certezze, anche
perché doveva essere una delle opere complementari dell’autostrada Asti-Cuneo, il cui iter in questo
momento è decisamente in fase di stallo.
Dopo l’intervento del Sindaco Brero, il Presidente formula la proposta all’Assemblea di dare
mandato alla Rappresentanza di attivare un apposito tavolo istituzionale ad hoc per lo sblocco dei
lavori sulla SP 7 e sulla viabilità di accesso all’Ospedale di Verduno.
Il Sindaco di Novello accoglie la proposta del Presidente, sottolineando come sia assolutamente
indispensabile la presenza della Provincia di Cuneo a detto Tavolo.
Il rappresentante del Comune di Bra, avendola contattata in precedenza, anticipa la disponibilità del
proprio Sindaco, in qualità di Presidente della Rappresentanza dei Sindaci, ad attivare il Tavolo
istituzionale richiesto dal Presidente.
Sulla stessa lunghezza d’onda si esprime il rappresentante del Comune di Alba, la quale ricorda
come ci si stia già muovendo anche per quel che riguarda il trasporto pubblico, mediante la
previsione di apposite linee di bus dedicate all’ospedale di Verduno.
Previsione confermata dal rappresentante del Comune di Bra.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di dare mandato alla
Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci di attivare un apposito tavolo istituzionale ad hoc per
lo sblocco dei lavori sulla SP 7 e sulla viabilità di accesso all’Ospedale di Verduno, proposta
approvata all’unanimità dall’Assemblea.
Il Presidente cede, quindi, la parola al Direttore Amministrativo, il quale inviata la Sig.ra Morando,
funzionario dei Servizi Informatici aziendali, a relazionare brevemente in merito ai risultati positivi
ottenuti dal progetto di integrazione anagrafica informatizzata con i Comuni.
La Sig.ra Morando illustra ai Sindaci i dati relativi al pressoché completo passaggio a modalità
informatizzate di trasmissione dei dati degli Uffici Anagrafe dei Comuni alla anagrafica dell’Asl,
strumento indispensabile per la gestione di tutti i servizi sanitari in capo all’Azienda.
La Sig.ra Morando esprime anche un sincero ringraziamento a tutti i Sindaci per la collaborazione
prestata dai Comuni nella realizzazione di tale progetto.
La Conferenza prende atto con soddisfazione.
Chiede, quindi, la parola il Sindaco di Vezza d’Alba, la quale esprime serie riserve e valutazioni
fortemente critiche rispetto alla questione della viabilità di accesso al nuovo ospedale, lamentando
soprattutto la lentezza degli organi competenti, ed in particolare dello Stato, nel dare risposte alle
esigenze più che legittime dei cittadini e dei rappresentanti dei Comuni.
Il Presidente replica alla Sig.ra Bonino, ribadendo le ragioni e l’opportunità della attivazione di un
Tavolo istituzionale che superi, appunto, gli oggettivi problemi esistenti in tale ambito.
Sull’argomento interviene anche il Sindaco di Novello, il quale ricorda ancora la stretta connessione
esistente fra la realizzazione dell’Autostrada Asti/Cuneo e l’ampliamento della SP 7.
Interviene, poi, ancora il Direttore Generale dell’Asl, il quale – non entrando nel merito delle
questioni politiche connesse alla viabilità e all’autostrada in particolare – ribadisce, per quanto
concerne l’Asl Cn2, che la data del 30 settembre 2018 per il completamento e l’attivazione
dell’ospedale di Verduno non può essere messa ulteriormente in discussione.
4

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 19,20.
Si dà, altresì, atto che la registrazione audio completa della seduta è depositata presso l’Ufficio della
Segreteria della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn2.

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.
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