2/29/04/2019 - Verbali Conferenza e Rappresentanza dei Sindaci

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
L’anno duemiladiciannove addì 16 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 duemiladiciannove addì 17 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:
Maurizio MARELLO (Alba) – Ivan BORGNA (Albaretto della Torre) – Mario ZOPPI (Barbaresco)
– Renata BIANCO (Barolo) – Enzo ABRIGO delegato (Benevello) – Mario MARONE (Bergolo) –
Franco GROSSO (Bossolasco) – Marina ISU delegata (Bra) – Felice Pietro ISNARDI (Castagnito)
– Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Remo SALCIO delegato (Castino) – Silvana PEISINO
delegata (Cissone)- Roberto BODRITO (Cortemilia) – Sabatino TRIPALDI delegato (Guarene) –
Davide ADRIANO (Lequio Berria) – Luciano RATTO delegato (Mango) – Piergiuseppe TEALDO
delegato (Perletto) – Lorenzo PRIOGLIO (Roddi) – 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) – Massimo ANTONIOTTI
(Borgomale) – Ettore SECCO (Bosia) – Enrico FACCENDA (Canale) – Giovanni MOLINO (Castellinaldo
d’Alba) – Annamaria MOLINARI (Castelletto Uzzone)- Paolo BORGOGNO (Castiglione Falletto) – Franco
OLOCCO (Ceresole D’Alba) – Davide SOBRERO (Cerretto Langhe) – Claudio BOGETTI (Cherasco) –
Edgardo TIVERON (Corneliano d’Alba) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Gianluca FRESIA (Cravanzana)
– Ezio CARDINALE (Diano d’Alba) – Gianpaolo FENOGLIO (Feisoglio) – Piero MONTANARO
(Gorzegno) – Giampiero NOVARA (Govone) – Gianfranco GARAU (Grinzane Cavour) – Marialuisa
ASCHERI (La Morra) – Roberto VERO (Levice) – Luigi CAROSSO (Magliano Alfieri) - Giovanni
BOTTINO (Monchiero) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – Giuseppe COSTA (Montà) - Fulvio
CORAGLIA (Montaldo Roero) – Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) – Michele SANDRI (Monteu
Roero) – Silvio ARTUSIO COMBA (Monticello d’Alba) – Federico GREGORIO (Narzole) - Gilberto
Luigi BALARELLO (Neive) – Roberto SAROTTO (Neviglie) - Alberto GIACOSA (Niella Belbo) –
Roberto PASSONE (Novello) – Gianni BALBIANO (Pezzolo Valle Uzzone) – Mario RINARELLI (Piobesi
d’Alba) – Giuseppe DACOMO (Pocapaglia) – Marco PEROSINO (Priocca) – 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).
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Sono, altresì, presenti:
Dott. Massimo VEGLIO – Direttore Generale ASL CN2,
Dott. Gianfranco CASSISSA – Direttore Amministrativo 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 31.12.2017 – 171.386 abitanti) e,
quindi, almeno 57.129 abitanti. Rappresentando i Sindaci convenuti 83.266 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 18 marzo 2019
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 2018 (D.G.R. n. 26-6421 del
26.1.2018). Espressione parere
Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale illustra il contenuto della Relazione sugli
obiettivi assegnati dalla Regione Piemonte per l’anno 2018 alla Direzione aziendale e trasmessa alla
Direzione Sanità dell’Assessorato con nota prot. n. 15651 del 13 marzo 2019, che si allega al
presente verbale per farne parte integrante.
Il Dott. Veglio si sofferma, in particolare, sull’obiettivo 5.1 in materia di gestione della spesa
relativa ai farmaci e ai dispositivi medici, evidenziando come si sia assistito sì ad un incremento
della spesa ma in misura inferiore alla media regionale.
Il Direttore Generale sottolinea come la maggior parte degli obiettivi gestionali assegnati risulti
sicuramente raggiunta anche se – ricorda – è l’Assessorato Regionale il soggetto competente a
certificare tale raggiungimento.
Il Dott. Veglio ricorda ancora alcune criticità esistenti, soprattutto in materia di tempi di attesa,
anche in conseguenza delle parziali diseconomicità provocate dalla presenza di due presidi
ospedalieri e della carenza di alcune tipologie di medici specialisti. In ogni caso, assicura il
Direttore Generale, la Direzione aziendale è impegnata a migliorare la situazione, sia mediante
l’adozione del Piano Locale delle cronicità sia mediante il potenziamento dell’attività delle c.d.
Case della Salute.
Interviene, poi, il Direttore Amministrativo, il quale illustra – in particolare – l’obiettivo 1 relativo
al Budget finanziario, sottolineando come il Conto Consuntivo 2018 si chiuda in sostanziale
pareggio, con un piccolo attivo per circa 100.000 €.
Il Dott. Cassissa illustra ancora, in sintesi, l’obiettivo 7 “Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi
online”, sottolineando i problemi tecnici e di rispetto della c.d. normativa sulla privacy connessi a
tale obiettivo.
Prende, ora, la parola il Presidente, il quale esprime – recependo una sensazione in parte diffusa
anche presso la popolazione – alcune perplessità relative ai c.d. tempi di attesa ma riconosce – allo
stesso tempo – la validità delle spiegazioni in materia fornite dalla Direzione aziendale.
Il Presidente, infine, esprime la propria amarezza, avvicinandosi la conclusione del proprio
mandato, per il mancato completamento – ad oggi – dell’ospedale unico di Verduno che ha visto, in
questi anni, tutte le Amministrazioni locali impegnate a supporto dell’Azienda Sanitaria.
Il rappresentante del Comune di Benevello formula, poi, una richiesta di chiarimento tecnico in
relazione all’obiettivo 4.6 in materia di donazioni d’organi, cui dà riscontro il Direttore Generale.
Interviene, quindi, il Sindaco di Alba, il quale esprime il proprio forte apprezzamento per l’operato
della Direzione Generale, pur condividendo l’amarezza del Presidente per la mancata ad oggi, pur
se assai imminente, conclusione dei lavori dell’ospedale unico di Verduno.
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Il Sindaco Marello sottolinea come il raggiungimento di tale obiettivo, entro questo mandato
amministrativo dei Sindaci, fosse assolutamente alla portata ma, ricorda al contempo, alcune
esitazioni della società Concessionaria dei lavori che ne hanno impedito il raggiungimento nei
tempi previsti.
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. Danilo Bono, per il periodo 1.1.2018/31.5.2018 e del Dott.
Massimo Veglio per il periodo 1.6.2018/31.12.2018, degli obiettivi assegnati, per l’anno 2018, dalla
Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 26 – 6421 del 26.1.2018.
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: situazione lavori Ospedale di
Verduno. Aggiornamento
Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale conferma sostanzialmente quanto già
illustrato nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 18 marzo 2019.
Lo stato di avanzamento dei lavori può essere rappresentato percentualmente come un
completamento pari al 98,1%, così come certificato dal Direttore dei Lavori.
Sul cantiere, prosegue il Dott. Veglio, sono presenti giornalmente fra i 300 e i 400 operai e, in
questa fase, si stanno effettuando lavori di dettaglio e di rifinitura ma che rivestono una particolare
rilevanza al fine del completamento dell’opera.
La consegna dei lavori, conclude il Direttore Generale, avrà luogo entro la primavera 2019 e da quel
momento partiranno i collaudi e le altre attività di verifica, prodromiche al trasloco dagli attuali
nosocomi di Alba e Bra e alla apertura e attivazione vere e proprie dell’ospedale unico di Verduno.
Il Presidente ricorda gli intoppi ed i rallentamenti nella tempistica, conseguenze del sistema di
project financing scelto per l’appalto dell’opera.
Il Direttore Amministrativo informa, altresì, i Sindaci della convocazione, per il giorno 24 aprile
p.v., del Collegio di Vigilanza presso la Regione Piemonte per l’esame delle problematiche
connesse alla strada di accesso all’ospedale di Verduno e alla sistemazione delle aree esterne.
Fra le varie ed eventuali il Presidente ricorda il recente incontro fra il Consorzio Socio
Assistenziale di Alba, alcuni Sindaci del territorio e la Direzione dell’Asl Cn2 in relazione alla
convenzione che disciplina i rapporti fra l’Asl Cn2 ed il Consorzio per la gestione delle attività
informatiche.
Al termine della seduta, il Presidente, il cui mandato quale Sindaco scadrà con le elezioni comunali
del prossimo 26 maggio, formula il proprio saluto di commiato a tutti i colleghi Amministratori,
ricordando brevemente i passaggi salienti che hanno caratterizzato la propria presidenza e rinnova i
propri auguri per il prosieguo a tutti coloro i quali continueranno l’attività di primo cittadino.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 19,00.
Il Segretario
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci
Verbalizzante
ASL CN2
Roberto Trova
Davide Adriano
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
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