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

 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette addì 7 del mese di ottobre 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 9 del mese di ottobre alle ore 17,00 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) – Ivan BORGNA (Albaretto della Torre)  Mario ZOPPI 

(Barbaresco) – Laura BERTINO delegata (Barolo) – Ettore SECCO (Bosia) – Franco GROSSO 

(Bossolasco) – Bruna SIBILLE (Bra) – Mario SAFFIRIO (Camo) – Giuliano FERRERO delegato 

(Canale) - Carlo PORRO delegato (Castagnito) – Paolo BORGOGNO (Castiglione Falletto) – 

Enrico PAROLDO (Castino) – Simona FOGLIATO delegata (Ceresole d’Alba) – Davide 

SOBRERO (Cerretto Langhe) –Massimo ROSSO delegato (Cherasco) – Giovanni OLIVIERI 

delegato (Cortemilia) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Gianfranco GARAU (Grinzane Cavour) –     

Sabatino TRIPALDI delegato (Guarene) – Rosa OBERTO delegata (La Morra) – Davide 

ADRIANO (Lequio Berria) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) - Dorotea BARBERO delegata 

(Montà) – Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) – Silvio ARTUSIO COMBA (Monticello 

d’Alba) – Federico GREGORIO (Narzole) – Roberto PASSONE (Novello) – Piergiuseppe 

TEALDO delegato (Perletto) - Marco PEROSINO (Priocca) – Lorenzo PRIOGLIO (Roddi) – 

Elena AROSSA delegata (S. Vittoria d’Alba) – Luigi ICARDI (S. Stefano Belbo) – Sergio 

SEGHESIO (Sinio) – 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) – Mauro RAPALINO ( 

Benevello) - Mario MARONE (Bergolo) – Massimo ANTONIOTTI (Borgomale) – Giovanni MOLINO 

(Castellinaldo d’Alba) - Annamaria MOLINARI (Castelletto Uzzone) – Bruno PENNA (Castiglione Tinella) 
– 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) – Roberto VERO (Levice) – Luigi 

CAROSSO (Magliano Alfieri) – Silvio STUPINO (Mango) - Giovanni BOTTINO (Monchiero) – Fulvio 

CORAGLIA (Montaldo Roero) – - Michele SANDRI (Monteu Roero) – Gilberto Luigi BALARELLO 
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(Neive) – Roberto SAROTTO (Neviglie) - Alberto GIACOSA (Niella Belbo) – Gianni BALBIANO 

(Pezzolo Valle Uzzone)- Mario RINARELLI (Piobesi d’Alba) – 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) – 

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. Fabrizio VIGLINO – Direttore Servizi Informatici ASL CN2, 

Dott. Andrea PEDUSSIA – Referente Servizi di Accettazione Ospedaliera e Front office dell’ASL 

CN2, 

Dott. Franco GIOVANETTI – Responsabile Servizio Vaccinazioni ASL Cn2, 

Dott. Attilio CLERICO – Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Cn2. 

 

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 127.247 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 31 luglio 2017 

che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato con 32 voti favorevoli e 4 astenuti (Grinzane 

Cavour, Narzole, Sommariva Perno, Canale). 

 

Si passa, poi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: Appalto lavori strada di 

collegamento al nuovo ospedale di Verduno. Aggiornamento. 
 

Sull’argomento il Presidente cede la parola al Sindaco Perosino, il quale – in qualità di Consigliere 

Provinciale – illustra la situazione dell’appalto della strada di collegamento fra la SP 7 ed il cantiere 

dell’Ospedale di Verduno. L’appalto, prosegue il Sindaco di Priocca, è stato espletato ed ha vinto la 

gara l’Associazione di imprese “Cauda Strade/Cauda Pali”; decorrono ora alcuni termini di legge 

per la presentazione di eventuali ricorsi. In ogni caso la consegna dei lavori dovrebbe avvenire entro 

40 giorni circa. Il Sindaco Perosino precisa ancora che vi sono state due richieste di accesso agli 

atti. Inoltre, continua, con il Comune di Verduno si sta lavorando per la dismissione giuridica della 

strada, che al momento è di proprietà comunale, ma precisa trattarsi di un aspetto formale che non 

dovrebbe rallentare i lavori. In ogni caso, assicura, la Provincia se ne sta occupando con il massimo 

impegno. 

Al termine della relazione del Sindaco di Priocca, il Presidente prende atto che non vi sono richieste 

di intervento sull’argomento. 
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Chiede, tuttavia, la parola il rappresentante del Comune di Alba, il quale comunica che il giorno 16 

ottobre vi sarà un incontro, presso la Regione Piemonte, con il Presidente Chiamparino e 

l’Assessore Regionale Balocco sulla questione dei lavori di ampliamento della SP 7. 

A tale proposito interviene anche il Sindaco di Bra, la quale sottolinea come la questione della SP 7 

– anche alla luce delle dichiarazioni fatte dal Ministro Delrio in occasione della inaugurazione della 

Fiera del Tartufo – sia fondamentale insieme a quella dell’ampliamento del ponte di Pollenzo. 

Anche il Sindaco di Novello sottolinea l’urgenza e l’importanza dell’incontro del 16 ottobre p.v., 

l’ampliamento della SP 7 è un punto nodale, in assenza del quale, infatti, l’apertura e l’operatività 

del nuovo ospedale di Verduno diventano assolutamente problematiche. 

Così pure il tema del potenziamento della rete di trasporto locale – prosegue il Sindaco Passone – 

mediante l’istituzione di nuove linee a servizio dell’ospedale appositamente finanziate, risulta 

fondamentale per garantire l’accesso dell’utenza alla nuova struttura. 

Il Sindaco di Novello ricorda ancora che dovrà presto essere affrontato anche il tema dei servizi di 

anagrafe e stato civile presso il Comune di Verduno che con l’apertura dell’ospedale ed il 

conseguente numero importante di parti che si effettueranno presso la struttura, diventerà 

quantomeno complesso. 

 

Si passa, poi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: D.L. n. 73/2017 “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. Comunicazioni e informativa sulle modalità 

operative. 

 

Sul punto il Presidente cede la parola al Direttore Generale dell’Asl. 

Il Dott. Bono sottolinea l’importanza per tutti i cittadini dell’argomento in esame. Ricorda poi come 

l’Asl Cn2 risulti virtuosa anche nel settore vaccinale, ragione per cui non appare semplice 

incrementare ancora il numero di vaccinazioni effettuate. L’esame dell’argomento, evidenzia il 

Direttore Generale, è stato sollecitato proprio dai Sindaci e vi è, quindi, l’impegno dell’Asl per 

fornire una panoramica della situazione in atto e delle prospettive future, partendo proprio dal 

presupposto che l’Asl Cn2 vuole fornire, a tutti quelli che vogliono vaccinarsi l’opportunità di farlo. 

Ma anche i Sindaci, ricorda, sono in qualche modo coinvolti perché i cittadini si rivolgeranno anche 

a voi, chiedendo spiegazioni ed anche per tale ragione è opportuno approfondire l’argomento. 

Il Presidente cede, ora, la parola al Direttore Sanitario, il quale effettua una panoramica generale 

sulla situazione epidemiologica, sottolineando come l’Asl Cn2 abbia sempre avuto una buona 

copertura vaccinale del territorio, ove non si riscontrano criticità particolari se non rispetto alla 

patologia del morbillo, come viene evidenziato anche dalle apposite slides utilizzate dal Dott. 

Messori Ioli nella propria relazione e che si allegano al presente verbale. 

Prende poi la parola il Dott. Franco Giovanetti – Responsabile Servizio Vaccinazioni ASL Cn2, il 

quale – anche con l’ausilio di ulteriori slides – illustra la nuova previsione normativa introdotta con 

il D.L. n. 73/2017. 

Il Dott. Giovanetti sottolinea, quindi, come siano false le affermazioni circa le c.d. “vaccinazioni di 

massa”, mentre si tratta di vaccini che già in passato venivano somministrati. Cambiano, invece, le 

regole per l’accesso alla scuola dell’infanzia in assenza delle prescritte vaccinazioni, mentre per la 

scuola primaria gli inadempienti (o meglio i loro genitori) vanno incontro ad una sanzione 

pecuniaria. Vengono considerati inadempienti, precisa il Dott. Giovanetti, anche coloro che non 

effettuano i richiami previsti. 

Illustra, poi, la procedura – prevista dalla normativa – che disciplina il rapporto fra i genitori e la 

scuola frequentata dai propri figli.  

Ricorda ancora come l’Asl Cn2 abbia inviato, entro il 31 agosto 2017, più di 2.000 lettere ai 

soggetti non in regola e di queste ne siano tornate indietro non più del 5%. 

Il Dott. Giovanetti affronta, poi, il tema del certificato di esonero, che può essere di tipo temporaneo 

o permanente e che viene rilasciato o dal medico di famiglia per i soggetti adulti o dal pediatra di 

libera scelta per i bambini. Sottolinea come non vi sia quasi discrezionalità per il medico nello 
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stilare il certificato di esonero, in quanto deve essere emesso sulla base di linee guida nazionali 

emanate dal Ministero della Salute. 

Il responsabile del Servizio vaccinale dell’Asl passa, poi, ad illustrare il ruolo degli istituti 

scolastici, i quali sono chiamati a trasmettere all’Asl gli elenchi degli iscritti e le autocertificazioni 

prodotte dai genitori, documenti che dovranno essere controllati dall’Asl, cui spetta 

successivamente l’onere di comunicare alle scuole la situazione di ciascun allievo. 

Il Dott. Giovanetti precisa che tale procedura solleva alcune questioni connesse alla normativa sulla 

privacy e che di tali problemi è già stato investito appunto il Garante nazionale della privacy. 

Interviene, ora, il Direttore Generale, il quale sottolinea come lo scopo della obbligatorietà, posto 

dalla legge nazionale, sia quello di recuperare la quota di soggetti (nella nostra Asl pari a circa 

l’8%) che non si è vaccinato spontaneamente. A tal fine l’Azienda ha incrementato l’offerta: sono 

state aumentate le sedute vaccinali ed il numero di medici impegnati. 

Il Direttore Generale evidenzia come sia piuttosto basso, pari a circa il 25%, il numero di coloro che 

si presentano a fronte della convocazione. Precisa, inoltre, che i controlli in capo all’Asl dovranno 

essere effettuati su coloro che non si sono vaccinati e non su tutte le “coorti” anagrafiche da 0 a 16 

anni. 

Interviene il rappresentante del Comune di Ceresole d’Alba, la quale chiede informazioni sulle 

vaccinazioni per gli insegnanti. 

Risponde il Dott. Giovanetti, il quale precisa che la situazione degli insegnanti è diversa da quella 

dei ragazzi e che per loro non vi è un obbligo di vaccinazione. 

Interviene ancora il Dott. Bono, il quale chiede collaborazione ai Sindaci, che possono indirizzare 

all’Asl cittadini che si rivolgano loro per informazioni o dubbi. Il Direttore Generale sottolinea, poi, 

l’importanza di recuperare tutti coloro che vogliono vaccinarsi, mentre diverso è il discorso per 

coloro che osteggiano “ideologicamente” le vaccinazioni. Ma in questo caso, prosegue, si tratta di 

una questione culturale. 

Evidenzia anche che la mancata vaccinazione individuale si pone come un potenziale pericolo di 

focolaio per tutta la popolazione. 

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Castagnito, il quale chiede di sapere se il 

pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa dia comunque diritto all’accesso a scuola. 

Risponde il Dott. Giovanetti, il quale precisa che per la scuola dell’infanzia vi è comunque il 

blocco, anche in caso di pagamento della sanzione, mentre per la scuola dell’obbligo opera 

comunque la possibilità della frequenza pur in assenza di vaccinazione. 

Il Direttore Generale dell’Asl esprime alcune considerazioni generali sulla nuova legge e sottolinea 

come la soglia minima di tollerabilità di assenza di vaccinazioni non possa superare il 2/3%. 

Prende nuovamente la parola il Dott. Giovanetti, il quale riassume la situazione presso l’Asl Cn2 

prima dell’entrata in vigore del D. L. n. 73/2017. 

Interviene, ora, il Sindaco di Vezza, la quale formula un quesito specifico relativo al caso di un 

soggetto che, a dire dei genitori, non può essere vaccinato ma per il quale il medico non intende 

rilasciare il certificato di esonero. 

Il Dott. Giovanetti risponde che non vi sono alternative, l’esonero deve essere certificato dal 

medico. 

Il Direttore Sanitario dell’Asl ricorda che l’Azienda, ed in particolare il servizio vaccinazioni, può 

fare da riferimento informativo per tutta l’utenza. 

Il Dott. Giovanetti conferma e sottolinea come siano davvero molto rari i casi di possibile 

controindicazione alla vaccinazione. 

Interviene ancora il Sindaco di Vezza, la quale formula una richiesta di chiarimento in merito alla 

competenza ad occuparsi delle richieste di vaccinazioni nel caso di un Micronido comunale. 

Il Dott. Giovanetti precisa che deve essere il Responsabile della struttura a farsene carico. 

Interviene il Sindaco di Priocca, il quale introduce l’argomento delle diverse organizzazioni c.d. “no 

vax” e del ruolo dei Sindaci in tutta questa complessa materia. Egli formula anche la richiesta di una 

apposita pubblicazione sull’argomento da parte dell’Asl. 
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Anche il Sindaco di Bra interviene, sottolineando come vi sia un diritto anche dei genitori dei 

bambini vaccinati a sapere se vi sono in classe bambini non vaccinati. E’ necessaria, dunque, una 

tutela anche in favore dei primi. 

Prende la parola il Dott. Bono, il quale riferendosi all’intervento del Sindaco Perosino, ricorda che 

non è proprio vero che i Sindaci non abbiano responsabilità rispetto all’argomento in esame, essi 

sono infatti – per legge – la massima autorità sanitaria del Comune. 

Sostanzialmente, poi, è importante che i primi cittadini svolgano una azione di informazione nei 

confronti degli abitanti del Comune e che per ogni approfondimento li indirizzino all’Asl. 

Rispetto a quanto affermato dal Sindaco di Bra, poi, pur condividendo la sostanza dell’intervento 

ritiene che non si arriverà alla pubblicazione dell’elenco dei vaccinati e dei non vaccinati. 

Interviene, ora, il rappresentante del Comune di Cherasco, il quale illustra in sintesi quanto emerso 

nel corso di una serata organizzata da una associazione “no vax” cui egli ha partecipato e nel corso 

della quale sono state fatte affermazioni assolutamente non veritiere, quale ad esempio quella della 

possibilità per i Sindaci di annullare le sanzioni amministrative comminate dall’Asl o di un 

fantomatico potere di ordinanza finalizzato alla sospensione del divieto di accesso alla scuola 

dell’infanzia per i bimbi non vaccinati. 

Anche il Sindaco di Novello sottolinea l’importanza di una maggiore informazione ai genitori ed il 

ruolo decisivo dell’Asl in una sorta di azione di “accompagnamento” dei genitori nella gestione di 

tale problematica. 

Il Sindaco di Albaretto della Torre solleva il problema pratico della presenza di bambini non 

vaccinati nei nidi ed asili gestiti dal Comune. Come dovranno comportarsi i sindaci, si chiede. 

Interviene anche il Sindaco di Castiglione Tinella, il quale sottolinea l’opportunità di organizzare 

incontri a livello di Istituti comprensivi con la presenza di rappresentanti sia dei Comuni che 

dell’Asl. 

Il Presidente cede, ora, la parola al Dott. Giovanetti, il quale ricorda come siano più di vent’anni che 

l’Asl Cn2 dà informazioni alle famiglie titubanti o contrarie alle vaccinazioni dei propri figli ed 

illustra nel dettaglio le modalità dei colloqui con questi genitori, ai quali – fra le altre cose – viene 

consegnato un dettagliato fascicolo informativo. 

Il responsabile delle vaccinazioni dell’Asl Cn2 ricorda ancora come sul sito internet dell’Azienda 

siano presenti tutte le informazioni scientifiche sulle vaccinazioni e tutte le indicazioni operative 

anche con riferimento alla nuova normativa in materia. 

Il Direttore Sanitario esprime la disponibilità aziendale ad organizzare uno o due incontri 

informativi e culturali sul territorio e precisa che dalla prossima primavera si valuterà la situazione, 

anche sulla base delle indicazioni regionali. 

Anche il Presidente evidenzia, così come verificato per esperienza personale, come i genitori siano 

sempre stati “accompagnati” dall’Asl Cn2 nel percorso vaccinale e sottolinea la professionalità e 

gentilezza del servizio vaccinazioni. 

Tale valutazione viene confermata anche dal Vice Presidente, il quale fornisce ulteriore 

testimonianza della ultraventennale attività di consulenza svolta dai servizi dell’Asl nei confronti 

dei genitori. Valuta, in questo momento, forse necessario l’ampliamento dell’informazione di tipo 

giuridico-normativo. 

Interviene, poi, il rappresentante del Comune di Ceresole d’Alba, la quale pone la questione della 

giustificazione con certificato medico per gli allievi che rientrano a scuola dopo una malattia 

infettiva. 

Il Dott. Giovanetti ricorda come in gran parte d’Italia i certificati di riammissione a scuola siano 

stati aboliti poiché inutili e fornisce una dettagliata spiegazione medica di questo fatto, illustrando i 

periodi temporali di incubazione e di virulenza della malattia infettiva. 

Il Presidente chiede ai rappresentanti dell’Asl se sia possibile per i Sindaci avere una risposta 

scritta, da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di una richiesta di attestazione dell’impossibilità, 

per il Sindaco stesso, di sospendere l’eventuale sanzione amministrativa, inflitta dall’Asl, per 

mancata vaccinazione. 
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Il Dott. Giovanetti concorda con il Presidente e ritiene che tale specificazione debba essere indicata 

dal Sito internet regionale in materia di vaccinazioni, e assicura che in sede di coordinamento 

regionale dei responsabili dei servizi vaccinali si farà carico della proposta operativa. 

Interviene ancora il Direttore Generale, il quale conferma la massima disponibilità dell’Asl Cn2 

verso il singolo cittadino sul piano informativo, mentre esprime alcune perplessità circa 

l’opportunità di una gestione diretta, da parte dell’Azienda, di serate o incontri/dibattito, un po’ 

estranee al ruolo istituzionale dell’Azienda Sanitaria. 

Il Presidente cede, ora, nuovamente la parola al Dott. Giovanetti, il quale mediante l’ausilio di 

ulteriori slides prosegue nella propria illustrazione, soffermandosi – questa volta – su alcuni aspetti 

in qualche modo sociologici del rapporto fra utenti e servizi vaccinali. 

Il Dott. Giovanetti illustra, in primo luogo, le tipologie di soggetti tendenzialmente contrari alle 

vaccinazioni secondo la sotto riportata articolazione: 

a) esitanti; 

b) ideologicamente su posizioni anti vaccinali; 

c) militanti ( o c.d. attivisti no vax). 

Prosegue, quindi, esplicitando all’Assemblea le modalità dilatorie e resistenti di tali tipologie di 

utenti e le loro convinzioni mediche e scientifiche. Di un certo peso è, poi, il ruolo svolto da alcuni 

medici (successivamente radiati dall’Ordine) portatori di una filosofia profondamente anti 

vaccinale. 

Un ruolo altrettanto importante, precisa il Dott. Giovanetti, viene svolto dai c.d. “social media” sia 

in senso di supporto alle posizioni antivaccinali ma che, allo stesso tempo, possono costituire uno 

strumento assai importante per fornire una corretta informazione agli utenti. 

Con un’ampia dissertazione medica, il Dott. Giovanetti smentisce poi alcuni luoghi comuni sugli 

effetti negativi delle vaccinazioni, sia rispetto all’insorgere dell’autismo, di eventuali encefalopatie 

come rispetto agli effetti negativi sul sistema immunitario che alla presenza di metalli nei vaccini. 

Il responsabile del servizio vaccinazioni dell’Asl riconosce come in passato vi siano stati problemi 

di comunicazione alla popolazione nelle campagne vaccinali e riconosce che un argomento critico 

di un certo fondamento è quello del potenziale conflitto di interesse delle case farmaceutiche. 

Al termine della sua ampia relazione, il Dott. Giovanetti viene ringraziato dal Presidente per la 

disponibilità fornita e per l’esaustività dell’intervento. 

 

Si passa, poi, all’esame del quarto punto all’ordine del giorno: Metodi di pagamento ticket ed 

altre prestazioni dell’Asl Cn2. Comunicazioni. 

 

Sul punto il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale introduce le ragioni aziendali 

che hanno portato all’elaborazione di un progetto e di varie modalità operative finalizzate al 

superamento del contante nei pagamenti in favore dell’Asl Cn2. 

Il Dott. Bono precisa che sono numerose le motivazioni che hanno indotto a tale scelta ma che 

quella preponderante deriva dalla richiesta della Tesoreria dell’Ente (e cioè l’UBI Banca), la quale 

ha evidenziato come il costo della gestione del contante sia diventato insostenibile per il Tesoriere e 

il cui mantenimento come modalità di pagamento implicherebbe una modifica di tutti i contratti in 

essere con l’Asl ed un rilevante incremento del tasso di interesse applicato all’Azienda. 

Il Dott. Bono precisa che attualmente in media le Asl piemontesi pagano un tasso di interesse pari al 

3%, mentre l’Asl Cn2 beneficia di una condizione contrattuale pari all’1,62%. E’ dunque molto 

importante, prosegue, per un’Azienda Sanitaria che utilizza l’anticipazione bancaria per 10/15 

milioni di € all’anno continuare a mantenere l’attuale tasso applicato, il quale rappresenta una 

condizione contrattuale molto favorevole. 

Il Direttore Generale illustra ancora gli altri problemi pratici derivanti dall’utilizzo del contante 

come modalità di pagamento in favore dell’Asl e, con la collaborazione del Dott. Fabrizio Viglino e 

di apposite slides che si allegano al presente verbale, procede ad esporre all’Assemblea i dettagli del 

progetto aziendale. 
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In particolare il Dott. Viglino precisa che non vi è ancora una data definita per la decorrenza del 

superamento del contante e che, anzi, la riunione odierna aveva proprio un’intenzione di 

condivisione con i rappresentanti del territorio di tale proposta. 

Il Dott. Viglino prosegue elencando le modalità di pagamento che, nel momento in cui il nuovo 

sistema sarà a regime, saranno utilizzabili dall’utenza: 

a) presso tutti gli sportelli unici dell’Asl: bancomat e carta di credito; 

b) pagamento online tramite il sito web dell’Asl Cn2; 

c) presso i nuovi sportelli automatici (c.d. totem): bancomat e carta di credito; 

d) sistema elettronico di pagamento: Pago PA (tabaccai, supermercati, ecc…). 

Sempre il Dott. Viglino precisa che si potrà continuare ad usare il contante ma per pagare, presso le 

Poste Italiane, con bollettino postale precompilato. 

I totem, continua il Dott. Viglino, sono in corso di acquisizione da parte dell’Azienda e saranno 

utilizzati anche per altre funzioni quali il ritiro di: referti di laboratorio, immagini radiologiche, 

cartelle cliniche e le certificazioni del diritto ad esenzioni varie. 

Il sistema dei totem avrà, a regime, una diffusione capillare su tutto il territorio aziendale e le 

macchine in oggetto saranno collegate alla rete dati dell’Asl Cn2. 

Il Dott. Viglino prosegue illustrando all’Assemblea, mediante la proiezione a video del sito internet 

aziendale, le modalità di funzionamento del sistema di pagamento online. 

Interviene, quindi, il Direttore Amministrativo, il quale evidenzia come il progetto aziendale 

preveda un primo periodo in cui gli operatori assisteranno l’utenza nell’utilizzo dei nuovi sportelli 

automatici. 

Chiede, poi, la parola il Sindaco di Montelupo Albese, la quale evidenzia i problemi che potranno 

insorgere in capo all’utenza anziana, assai poco avvezza all’utilizzo di tali strumenti informatici, e 

per i quali giudica opportuno continuare a mantenere una possibilità residuale di utilizzo del 

contante per i pagamenti in favore dell’Asl. 

Il Sindaco Destefanis evidenzia, inoltre, i problemi riscontrati con Poste Italiane per quanto riguarda 

la rendicontazione dei pagamenti ricevuti tramite i bollettini postali. 

Risponde il Dott. Viglino, il quale riconosce che – in tale ambito – alcune criticità esistono, tuttavia 

ricorda come il bollettino postale precompilato (che lo sportello Asl consegnerà all’utente) contenga 

tutti i dati richiesti a certificazione del pagamento effettuato. Il responsabile dei servizi informatici 

prosegue analizzando la situazione demografica ed anagrafica degli anziani nel territorio dell’Asl 

Cn2, precisando come su oltre 170.000 abitanti gli over 65 rappresentino circa 40.000 persone e 

come di queste 40.000 circa l’80% benefici di esenzione per reddito. Dei rimanenti circa 8.000 

quasi la metà, poi, beneficia di esenzione per patologia. Dunque, conclude, sono circa 3/4.000 gli 

“anziani” soggetti al pagamento di un ticket. 

Interviene il Presidente, il quale – anche a nome di altri Sindaci – formula la richiesta alla Direzione 

aziendale di mantenere, almeno per un periodo di 3-4 mesi, una cassa aperta che consenta il 

pagamento in contanti. 

Sul punto chiede di intervenire il Direttore Generale, il quale invita i rappresentanti del territorio ad 

un atteggiamento di fiducia nei confronti del progetto aziendale, progetto che naturalmente verrà 

monitorato e sottoposto a verifica. Anche rispetto all’ipotesi avanzata dal Sindaco Adriano si chiede 

con quale criterio individuare l’unica cassa abilitata al contante: Alba, Bra, o dove? 

Sarebbe assai difficile, se si adottasse tale soluzione, non creare una situazione di discriminazione 

nei confronti della maggior parte della popolazione. 

Il Dott. Bono ritiene, invece, molto più funzionale assicurare presso tutte le casse aziendali l’opera 

di assistenza all’utenza nell’utilizzo dei totem. 

Ricorda, poi, che il bollettino postale precompilato, dal punto di vista del cittadino, costituisce 

prova che il pagamento è avvenuto. 

Conferma tale affermazione anche il Direttore Amministrativo, il quale sottolinea come per il 

cittadino la quietanza di Poste Italiane sul bollettino costituisca prova dell’avvenuto pagamento e 

l’Asl, pertanto, non potrà assolutamente contestargli alcun inadempimento. 
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Interviene ancora il Direttore Generale, il quale sottolinea come Poste Italiane dovrà, volente o 

nolente, allinearsi al sistema di pagamento elettronico, poiché è il mercato dei servizi che impone 

tale direzione. 

Il progetto dell’Asl Cn2, conclude il Dott. Bono, è molto innovativo ma, assicura, non creerà disagi 

all’utenza. 

Prende la parola il Vice Presidente, il quale esprime alcune riserve rispetto alla funzionalità di tale 

nuova impostazione nelle sedi periferiche, dove agli sportelli vi è un unico impiegato che svolge 

molteplici funzioni. Chiede, pertanto, alla Direzione aziendale se vi sia intenzione di procedere ad 

inserirvi nuovo personale. 

Il Direttore Generale replica escludendo tale ipotesi ma evidenziando come, con il nuovo sistema, lo 

stesso impiegato che prima incassava il contante adesso consegnerà il bollettino precompilato e 

potrà fornire assistenza per le altre forme di pagamento. 

Il Sindaco di S. Stefano Belbo esprime dubbi in proposito. 

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Cherasco, il quale formula una richiesta di 

chiarimento tecnico circa le modalità per i pagamenti online. 

Risponde il Dott. Viglino, il quale illustra i servizi online ad oggi disponibili e precisa come tali 

servizi necessitino di “credenziali forti” che sono quelle che consentono di accedere al Fascicolo 

Sanitario Elettronico, strumento che la Regione Piemonte intende rilanciare e potenziare fortemente 

nel corso del 2018. 

Alcune piccole criticità, riconosce il Dott. Viglino, rimangono in materia di rispetto della privacy 

per quel che riguarda l’accesso ai documenti sanitari. 

Il responsabile servizi informatici fornisce, poi, una precisazione tecnica rispetto alle due diverse 

tipologie di sportelli aziendali, e cioè mentre i c.d. “sportelli unici” continueranno a mantenere le 

competenze attuali, vale a dire: prenotazioni, ritiro referti, pagamento ma verrà esclusa la possibilità 

di effettuare pagamenti in contanti; i c.d. “sportelli cassa” saranno dismessi e sostituiti con i totem 

(o sportelli automatici). 

Interviene sul punto anche il Direttore Generale, il quale riconosce come la tecnologia debba ancora 

implementarsi per quel che riguarda la trasmissione di documenti “pesanti” sotto il profilo del 

numero di byte ma, allo stesso tempo, assicura che l’Azienda cercherà di acquistare il maggior 

numero possibile di totem. 

Chiede, poi, di intervenire il Sindaco Perosino, il quale premette che il proprio rappresenta una sorta 

di “sfogo” contro quella che, a suo avviso, costituisce una eccessiva informatizzazione della nostra 

società. Vale a dire un mondo pieno di “codici a barre” dove si confonde la forma con la sostanza. 

Il Sindaco di Priocca ritiene che si stia assistendo ad una fuga in avanti tecnologica che rischia di 

avere connotati di “disumanizzazione”, sino a creare modi vita in qualche modo spersonalizzati. 

Alle parole del Sindaco Perosino, il Direttore Generale evidenzia la positività dell’espressione di un 

opinione anche un po’ fuori dal coro, in quanto è sempre e comunque giusto – chiosa il Dott. Bono 

– esprimere le proprie idee. 

Nel merito del progetto dell’Asl Cn2, prosegue il Direttore Generale, vi è da parte della Direzione 

una assoluta assunzione di responsabilità qualora l’esito non fosse positivo. 

Il Dott. Bono ribadisce, tuttavia, la rilevante economicità dell’operazione che garantirà un notevole 

risparmio all’Asl. 

Proprio in tema di risparmi, continua il Direttore Generale, quelli complessivi realizzati con il 

Bilancio 2016 ed ammontanti ad oltre 4 milioni di € hanno consentito di procedere a numerose 

assunzioni, che hanno riguardato: 30 infermieri, 10 medici , alcuni tecnici ed ostetriche. 

Interviene, poi, il Vice Presidente, il quale esprime il proprio accordo complessivo rispetto a quelle 

iniziative che mirano ad incrementare il tasso di digitalizzazione della P.A. 

E sempre in tema di risparmi, continua il Sindaco Icardi, mi chiedo se non sia possibile utilizzarne 

una parte per installare i totem anche in sedi periferiche non di strutture dell’Asl, quale ad esempio 

il Municipio del proprio Comune, ove è notevole il flusso di cittadini. 

Il Dott. Bono replica al Vice Presidente affermando che si può pensare ad un progetto specifico che 

apra a questa strada. Mentre per quel che riguarda l’assunzione di personale amministrativo, cui il 
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Sindaco Icardi aveva fatto riferimento in un suo precedente intervento, il Dott. Bono informa 

l’Assemblea di come l’Asl stia procedendo ad una valutazione dei carichi di lavoro, misurazione 

indispensabile per poter procedere ad assegnare le corrette risorse ad ogni Servizio. 

Al termine dell’intervento del Direttore Generale, il Presidente evidenzia come sull’argomento dei 

pagamenti la Conferenza dei Sindaci tornerà a confrontarsi alla luce di quelli che saranno gli esiti 

dei primi mesi di applicazione del nuovo sistema. 

Chiede ancora la parola il Dott. Viglino, il quale ricorda ai Sindaci che l’Asl attiverà varie iniziative 

di comunicazione e di pubblicizzazione del nuovo sistema di pagamento, mediante: locandine, sms, 

pubblicizzazione sul sito, comunicati stampa, ma in ogni caso, conclude il Dott. Viglino, rimangono 

bene accetti proposte e suggerimenti da parte dei rappresentanti degli Enti Locali. 

Il Presidente conclude la riunione ringraziando tutti i Sindaci presenti ed i rappresentanti dell’Asl 

Cn2 per il contributo apportato. 

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle  ore 19,35. 

 

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. 
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