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

 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI 

 

 
 

L’anno duemiladiciotto addì 17 del mese di maggio 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 duemiladiciotto addì 18 del mese di maggio 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: 

Maurizio MARELLO (Alba) – Fiorella SACCHETTO delegata (Barolo) – Mario MARONE 

(Bergolo) – Franco GROSSO (Bossolasco) – Bruna SIBILLE (Bra) – Giuliano FERRERO delegato 

(Canale) - Carlo PORRO delegato (Castagnito) – Giovanni MOLINO (Castellinaldo d’Alba) – 

Paolo BORGOGNO (Castiglione Falletto) – Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Enrico 

PAROLDO (Castino) – Massimo ROSSO delegato (Cherasco) – Roberto BODRITO (Cortemilia) - 

Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Ezio CARDINALE (Diano D’Alba) – Piero RIVETTI delegato 

(Guarene) – Davide ADRIANO (Lequio Berria) – Luigi CAROSSO (Magliano Alfieri) – Dorotea 

BARBERO delegata (Montà) – Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) – Silvio ARTUSIO 

COMBA (Monticello D’Alba) – Massimiliano ZICHI delegato (Neive) - Roberto PASSONE 

(Novello) – Piergiuseppe TEALDO delegato (Perletto) – Renato MAIOLO (S. Stefano Roero) - 

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) – Massimo ANTONIOTTI 

(Borgomale) – Ettore SECCO (Bosia) – Mario SAFFIRIO (Camo) – Annamaria MOLINARI (Castelletto 

Uzzone) – Franco OLOCCO (Ceresole D’Alba) – Davide SOBRERO (Cerretto Langhe) - Eugenio 

BAUDANA (Cissone) – Edgardo TIVERON (Corneliano D’Alba) – Gianluca FRESIA (Cravanzana) – 

Gianpaolo FENOGLIO (Feisoglio) – Piero MONTANARO (Gorzegno) – Giampiero NOVARA (Govone) - 

Gianfranco GARAU (Grinzane Cavour) – Marialuisa ASCHERI (La Morra) – Roberto VERO (Levice) – 

Silvio STUPINO (Mango) - Giovanni BOTTINO (Monchiero) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – 

Fulvio CORAGLIA (Montaldo Roero) – Michele SANDRI (Monteu Roero) - Federico GREGORIO 

(Narzole) – Roberto SAROTTO (Neviglie) - Alberto GIACOSA (Niella Belbo) – Gianni BALBIANO 

(Pezzolo Valle Uzzone) – Mario RINARELLI (Piobesi D’Alba) – Giuseppe DACOMO (Pocapaglia) – 

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) – Gianfranco CAPOCCIA (Serralunga d’Alba) – Noemi Maria 
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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 ASL CN2, 

Dott. Gianfranco CASSISSA – Direttore Amministrativo ASL CN2, 

Dott. Giovani MESSORI IOLI – Direttore Sanitario ASL CN2, 

Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Servizi Tecnici dell’ASL CN2. 

 

Sono inoltre presenti i Signori: 

Emilio Barbero  – Presidente Fondazione Nuovo Ospedale Alba/Bra onlus. 

Interviene l’Assessore Regionale alla Sanità, Dott. Antonio SAITTA. 

 

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 115.357 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 aprile 2018 

che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato con 20 voti favorevoli e 9 astenuti (Alba, 

Barolo, Bergolo, Bosia, Bossolasco, Canale, Cortemilia, Montelupo Albese, Perletto). 

 

Si passa, poi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: incontro con l’Assessore 

Regionale alla Sanità, Dott. Antonio Saitta. 

 

Il Presidente, dopo averlo ringraziato per la partecipazione, cede la parola all’Assessore Regionale 

alla Sanità. 

L’Assessore Saitta, dopo i saluti di rito, conferma l’impegno dell’Amministrazione Regionale per il 

completamento dell’Ospedale Unico di Verduno entro il corrente anno. 

L’Assessore Regionale prosegue, poi, annunciando ai Sindaci presenti l’avvenuta nomina – da parte 

della Giunta Regionale – del Dott. Bono nella funzione di Responsabile regionale per la 

programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari. La nomina, precisa l’Assessore, è stata 

effettuata questa mattina e l’incarico avrà decorrenza dall’ 1.6.2018. 

L’Ass. Saitta riconosce come tale scelta possa aver provocato qualche amarezza fra i rappresentanti 

degli Enti Locali del territorio dell’Asl Cn2 ma, al contempo, essa costituisce un importante 

riconoscimento delle capacità professionali dell’attuale Direttore Generale dell’Asl di Alba/Bra. 

L’Assessore alla Sanità illustra nel dettaglio le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione 

Regionale a tale scelta, evidenziando come il Dott. Bono rappresenti la persona giusta per dare 

concretezza alle strategie regionali in materia di programmazione sanitaria. 

Precisa, inoltre, che il trasferimento del Dott. Bono al nuovo incarico non rappresenta affatto un 

allentamento dell’attenzione regionale al raggiungimento del fondamentale obiettivo dell’apertura 

del nuovo ospedale di Verduno, anzi. Il Dott. Bono, nell’ambito del nuovo incarico, sarà infatti 

investito di una diretta responsabilità, affidatagli dalla Giunta, nella supervisione del 

completamento ed attivazione dell’ospedale unico dell’Asl Cn2. 

Sempre l’Assessore Regionale prosegue annunciando che entro il prossimo primo giugno la Giunta 

Regionale procederà alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’Asl Cn2 ed illustra l’iter 
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procedurale attraverso il quale, come per le altre Aziende Sanitarie del Piemonte, si arriverà alla 

nomina dei nuovi Direttori Generali. 

Sottolinea i criteri che guideranno le scelte dell’Amministrazione regionale che verranno orientate, 

in primo luogo, sulla esperienza e competenza professionale dei candidati, secondo un metodo già 

positivamente sperimentato nel corso della precedente tornata di nomine. 

All’Assessore Regionale preme sottolineare come la Regione conosca bene la realtà dell’Asl Cn2 e 

garantisce che, in uno spirito di continuità, verrà individuato il manager adatto a gestire questa 

realtà sanitaria e inoltre ricorda come la presenza del Dott. Bono ai vertici dell’apparato burocratico 

dell’Assessorato alla Sanità costituirà un valido aiuto al completamento delle molteplici iniziative 

già avviate presso l’Asl Cn2 ed in primis, naturalmente, all’apertura dell’ospedale di Verduno. 

L’Assessore sottolinea come sia stata sua precisa volontà informare i Sindaci direttamente delle 

diverse novità riguardanti l’Asl Cn2, anche per evitare qualsivoglia forma di fraintendimento. Non 

ritenendo opportuno – precisa - che le stesse informazioni giungessero loro soltanto per il tramite 

degli organi di informazione. 

L’Assessore ricorda anche l’importante ruolo svolto, a fianco del Dott. Bono, dagli attuali Direttori 

Amministrativo e Sanitario, manager pubblici qualificati che hanno seguito tutto il percorso che ha 

portato alla progressione dei lavori del nuovo nosocomio di Verduno, la cui professionalità 

acquisita con l’esperienza presso l’Asl Cn2 costituisce un utile patrimonio per le esigenze del 

Servizio Sanitario Regionale. 

L’Assessore Saitta conclude il proprio intervento rinnovando il ringraziamento al Dott. Bono per la 

forte accelerazione impressa ai lavori di realizzazione dell’ospedale unico di Verduno in questi due 

anni di permanenza alla guida dell’Asl Cn2. 

Il Presidente cede, ora, la parola al Sindaco di Bra. 

Il Sindaco Sibille evidenzia come l’incontro odierno sia stato fortemente voluto dai Sindaci dell’Asl 

Cn2 ed inizia il proprio intervento sottolineando, in primis, la lettura di tipo emozionale suscitata 

dalle informazioni fornite dall’Assessore Saitta: vale a dire un certo moto di reazione, che 

l’Assessore deve comprendere, da parte di un territorio coeso che in questi anni ha sempre lavorato 

caparbiamente per il completamento dell’ospedale di Verduno. 

Il Sindaco di Bra prende atto del percorso avviato ora per le prima illustrate esigenze 

dell’Amministrazione Regionale ma, precisa, pur comprendendone le ragioni non è detto che le 

stesse vengano condivise del tutto. 

Il Sindaco Sibille prosegue formulando un sincero ringraziamento al Dott. Bono per l’opera prestata 

e ne sottolinea la caparbietà e determinazione professionale, unitamente a quella dei suoi più stretti 

collaboratori. 

A fronte della nomina del Dott. Bono a Dirigente dell’Assessorato, il Sindaco di Bra sottolinea con 

forza l’esigenza – propria di tutto il territorio – che una parte del tempo lavoro del Dott. Bono nel 

suo nuovo incarico sia appositamente dedicata a seguire proprio le vicende future dell’Asl Cn2. 

Al contempo si richiede in modo esplicito, prosegue il Sindaco Sibille, una forte continuità 

nell’assetto direzionale dell’Asl di Alba-Bra e formula la precisa richiesta che il nuovo Direttore 

Generale abbia caratteristiche tali da garantire un livello di eccellenza al nuovo ospedale di 

Verduno. 

In questo senso, precisa il Sindaco di Bra, potrà essere utile la funzione che il Dott. Bono andrà a 

svolgere presso l’Assessorato alla Sanità. 

Il Sindaco Sibille chiede anche all’Assessore Saitta e, per il suo tramite, al Presidente della Giunta 

Regionale la massima attenzione da parte del Governo regionale alle esigenze dell’Asl Cn2, così 

come avvenuto negli ultimi due anni. Non vi devono essere più intoppi, precisa il Sindaco di Bra, al 

completamento dell’ospedale di Verduno e alla sua apertura operativa nella primavera del 2019. 

Il Sindaco conclude il proprio intervento ricordando ancora che il nuovo Direttore Generale dell’Asl 

Cn2 dovrà dimostrare di avere capacità di governo del nuovo ospedale unico ma anche di gestione 

equilibrata delle due principali realtà territoriali che costituiscono l’Asl Cn2, in parte non 

completamente sovrapponibili. 
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Come così pure rappresenta la necessità che continui in modo proficuo, come nell’occasione 

odierna, il rapporto fra i rappresentanti degli Enti Locali del territorio e l’Assessore Regionale alla 

Sanità. 

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sindaco di Alba. 

Il Sindaco Marello riconosce alla Giunta Regionale del Piemonte presieduta da Sergio Chiamparino 

di aver dato una svolta alla vicenda dell’ospedale di Verduno, in primo luogo mediante 

l’assegnazione all’Asl dei finanziamenti necessari e, in secondo luogo, con la nomina del Dott. 

Bono a Direttore Generale dell’Asl stessa, il cui ruolo operativo in questi due anni è stato di 

assoluto rilievo. 

Ora, prosegue il Sindaco di Alba, l’Assessore Regionale ha illustrato le ragioni che richiedono la 

presenza del Dott. Bono negli uffici di Corso Regina a Torino, e bisogna riconoscere – seppur a 

malincuore – che tali ragioni hanno un certo fondamento ma, allo stesso tempo, appare 

estremamente opportuno che il Dott. Bono possa continuare ad occuparsi, nel suo nuovo ruolo, del 

c.d. “ultimo miglio” della vicenda dell’ospedale di Verduno. 

Il Sindaco di Alba affronta poi i temi del trasporto pubblico e dell’ampliamento della SP 7 quali 

vicende intimamente connesse alla piena operatività del nuovo nosocomio e formula, a tale 

riguardo, la richiesta di un forte impegno da parte dell’Ente Regionale affinchè tutte le criticità al 

momento ancora esistenti possano, finalmente, essere superate. 

Ricorda, poi, che almeno per quel che riguarda il tratto fra Alba e Verduno, con lo sblocco della 

concessione per l’Autostrada Asti-Cuneo, dovrebbero finalmente essere disponibili le risorse 

finanziarie per l’ampliamento della tangenziale di Alba e di quel tratto della SP 7. 

Interviene il Presidente Davide Adriano, il quale ricorda come, non più tardi di tre anni fa, la 

situazione del nuovo ospedale apparisse decisamente problematica mentre ora le prospettive di una 

celere conclusione dei lavori sono assolutamente positive. 

Molto merito del Direttore Generale, sottolinea, e del proficuo rapporto di collaborazione con i 

Sindaci del territorio. 

Anche il Presidente formula all’Assessore Saitta l’auspicio che, anche per il tramite di un omogeneo 

assetto nei ruoli di Direttore Amministrativo e Sanitario, venga garantita la continuità direzionale 

presso l’Asl Cn2 nel solco dell’opera svolta dal Dott. Bono, cui anch’egli formula un vivo 

ringraziamento per i risultati raggiunti e per il lavoro svolto. 

Il Presidente cede, poi, la parola al Presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba/Bra onlus, il 

quale ringrazia l’Assessore Saitta per la partecipazione all’incontro odierno ed in particolare 

esprime un forte apprezzamento e ringraziamento al Dott. Bono per l’impegno e il lavoro profusi 

per il completamento dell’ospedale di Verduno. 

Interviene, quindi, il Sindaco di Cortemilia, il quale si unisce ai ringraziamenti al Dott. Bono già 

formulati dai colleghi Sindaci e ricorda le specificità, anche territoriali, dei Comuni dell’Alta Langa 

con le connesse difficoltà viarie per raggiungere il sito del nuovo ospedale. A tale proposito, il 

Sindaco Bodrito evidenzia il fondamentale ruolo svolto e che a maggior ragione dovrà svolgere in 

futuro il servizio del 118. 

Prende, poi, la parola il Sindaco di Novello, il quale esprime una certa preoccupazione dovuta al 

fatto che le novità direzionali, comunicate dall’Assessore, possano rallentare il percorso di 

completamento ed operatività dell’ospedale di Verduno, ora decisamente ben avviato. 

Il Sindaco Passone ricorda anch’egli le questioni collegate all’ampliamento della SP 7 e concorda 

con la richiesta formulata dal Sindaco di Bra di un affiancamento operativo del Dott. Bono alla 

nuova dirigenza dell’Azienda Sanitaria per quanto concerne la conclusione dei lavori dell’ospedale 

di Verduno. 

Al termine del proprio intervento il Sindaco di Novello ricorda all’Assessore Saitta e al Dott. Bono, 

nella sua nuova funzione di Responsabile della programmazione sanitaria regionale, la necessità che 

per l’Asl Cn2 venga ridefinita, in aumento, la quota capitaria assegnata, problema di finanziamento 

che ha costituito storicamente un limite alle possibilità espansive e di erogazione dei servizi 

dell’Azienda Sanitaria di questo territorio. 

Il Presidente cede, ora, la parola al Direttore Generale dell’Asl Cn2. 
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Il Dott. Bono esordisce ringraziando tutti i presenti per le parole di stima rivoltegli e sottolinea la 

coesione di tutto il territorio dell’Asl Cn2, tenacemente dimostrata nella vicenda dell’ospedale di 

Verduno. Ricorda ancora la grande mole di lavoro svolta in questi due anni per far ripartire un 

progetto fondamentale per le esigenze sanitarie della popolazione locale. 

Riconosce che, probabilmente, si è inciso un po’ meno, in termini di ammodernamento dei percorsi 

clinici dei due attuali nosocomi, ma ritornando al cantiere di Verduno sottolinea come i lavori stiano 

attualmente avanzando speditamente con oltre 200 operai giornalmente presenti e ricorda, altresì, 

che è stata garantita la copertura finanziaria per quel concerne l’acquisto delle attrezzature e dei 

mobili che verranno collocati nel nuovo ospedale, anche grazie al decisivo ruolo svolto dalla 

Fondazione Nuovo Ospedale Alba/Bra. 

Parafrasando un celebre motto risorgimentale, il Dott. Bono ricorda come “…fatto Verduno bisogna 

ora fare i Verdunesi…” nel senso che la nuova sfida gestionale è quella di porre le condizioni 

organizzative e motivazionali affinchè tutti gli operatori dell’Azienda recepiscano e facciano propri 

i cambiamenti derivanti dalla presenza di un’unica sede ospedaliera. 

Il Direttore Generale sottolinea con soddisfazione la solidità amministrativa, gestionale e finanziaria 

dell’Asl Cn2. 

Conclude, poi, il proprio intervento ricordando come quando in passato, a seguito dell’incarico a 

Direttore Generale dell’Asl Cn2, non aveva cessato di seguire e collaborare alle vicende del sistema 

regionale dell’Emergenza, ora che andrà a coprire questo nuovo ruolo in Assessorato non 

dimenticherà di certo l’Asl Cn2. 

Il Presidente cede ancora la parola all’Assessore Regionale alla Sanità, il quale illustra ai Sindaci il 

ruolo di governo svolto dalla Regione rispetto alle Aziende sanitarie, in particolare mediante 

l’assegnazione ai Direttori Generali degli obbiettivi di mandato e annualmente degli obiettivi 

gestionali e di salute. Ricorda, poi, gli incontri che mensilmente l’Assessorato organizza con  tutti i 

Direttori Generali delle Aziende sanitarie proprio per monitorare lo stato di avanzamento degli 

obiettivi assegnati. 

L’Assessore Saitta sottolinea come l’Ospedale di Verduno sia l’opera di edilizia sanitaria più 

importante che la Giunta Regionale ha stabilito debba essere conclusa entro il termine della attuale 

legislatura regionale. Mentre ricorda come, per il futuro, sia fondamentale che il livello 

professionale dei medici e degli altri operatori che si troveranno a lavorare a Verduno rivesta profili 

di assoluta eccellenza. 

Per quanto concerne, poi, i problemi – sollevati da vari Sindaci – circa la viabilità di accesso al 

nosocomio di Verduno, l’Assessore Saitta assicura che, congiuntamente all’Assessore Regionale 

Balocco competente per materia, verrà dedicata la massima attenzione proprio per cercare di trovare 

le soluzioni operative più idonee per sbloccare la situazione. 

Infine, l’Assessore Saitta assicura tutti i Sindaci presenti che nella scelta del nuovo Direttore 

Generale dell’Asl Cn2 la Giunta Regionale saprà trovare la persona più adatta, anche per dare 

corrispondenza alle esigenze avanzate da tutti i primi cittadini di questo territorio. 

Il Presidente della Conferenza ringrazia l’Assessore Regionale alla Sanità per le assicurazioni 

fornite e al termine dei lavori ricorda come con nota prot. n. 29771 del 16.5.2018 il Collegio 

Sindacale dell’Asl Cn2 abbia trasmesso alla Conferenza dei Sindaci la propria Relazione sulla 

attività di controllo relativa al II semestre 2017, così come previsto dall’art. 3 ter, 1° c., punto d) del 

D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

La Conferenza prende atto, all’unanimità, della comunicazione. 

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

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente della Conferenza dei Sindaci  

ASL CN2 

Roberto Trova 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

 

Davide Adriano 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

 

 


