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

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI 

 
 

L’anno duemilaventuno addì 10 del mese di novembre alle ore 6,00 nell’Auditorium dell’Ospedale 

“Michele e Pietro Ferrero” in Verduno, 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 duemilaventuno addì 11 del mese di novembre alle ore 17,30 nell’Auditorium 

dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” in Verduno , sono stati per oggi convocati (in seconda 

convocazione) i membri della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori: 

Bruno FERRERO delegato (Alba) – Alessandra FENOCCHIO (Arguello) – Franco BOIDO 

delegato (Barbaresco) – Fiorella SACCHETTO delegata (Barolo) – Marco GRASSO (Borgomale) 

– Ettore SECCO (Bosia) – Franco GROSSO (Bossolasco) – Gianni FOGLIATO (Bra) – Carlo 

PORRO (Castagnito) – Giovanni MOLINO (Castellinaldo d’Alba) – Paolo BORGOGNO 

(Castiglione Falletto) – Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Enrico PAROLDO (Castino) – Carlo 

DAVICO (Cherasco) – Silvana PEISINO delegata (Cissone) – Bruno FREA delegato (Corneliano 

d’Alba) – Roberto BODRITO (Cortemilia) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Ezio CARDINALE 

(Diano d’Alba) – Simone GALLO (Feisoglio) – Silvano RABINO (Lequio Berria) – Massimo 

MARELLO (Mango) – Andrea CAUDA (Montà) – Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) - 

Silvio ARTUSIO COMBA (Monticello d’Alba) – Francesco BORDINO delegato (Neive) – 

Simone SANDRI delegato (Neviglie) – Roberto PASSONE (Novello) – Piergiuseppe TEALDO 

delegato (Perletto) – Antonio Luigi RIORDA (Pocapaglia) – Alessandro PIO delegato (Rocchetta 

Belbo) – Franco ALEDDA (Rodello) – Roberto DAVICO (Roddi) – Marco ADRIANO (Roddino) - 

Marina POLICRITI delegata (Sanfrè) – Riccardo RABELLINO delegato (S. Stefano Belbo) – 

Giuliana CHIESA delegata (Serralunga d’Alba) – Marina RISTA delegata (Sinio) – Walter 

CORNERO (Sommariva Perno) – Giuliano DACOMO delegato (Treiso) – Luciano VERO 

delegato (Verduno) – Carla BONINO (Vezza d’Alba). 

Sono assenti i Sigg.ri: 

Luca BORGNA (Albaretto della Torre) – Michele LUSSO (Baldissero d’Alba) – Mattia MORENA 

(Benevello) – Mario MARONE (Bergolo) – Enrico FACCENDA (Canale) – Gabriele MOLINARI 

(Castelletto Uzzone) – Franco OLOCCO (Ceresole d’Alba) – Davide SOBRERO (Cerretto Langhe) – 

Commissario Prefettizio (Cravanzana) – Marco CHINAZZO (Gorzegno) – Elio SORBA (Govone) – 

Gianfranco GARAU (Grinzane Cavour) –Simone MANZONE (Guarene) –  Marialuisa ASCHERI ( La 

Morra) - Francesca ROVELLO (Levice) – Giacomina PELLERINO (Magliano Alfieri) – Riccardo GHIGO 

(Monchiero) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – Fulvio CORAGLIA (Montaldo Roero) – Michele 

SANDRI (Monteu Roero) – Paola SGUAZZINI (Narzole) – Emanuele SOTTIMANO (Niella Belbo) – 

Gianni BALBIANO (Pezzolo Valle Uzzone)  - Mauro PRINO (Piobesi d’Alba) – Marco PEROSINO 

(Priocca) – Emilio PORRO (S. Benedetto Belbo) – Marco LISTELLO (S. Giorgio Scarampi) – Giacomo 

BADELLINO (Santa Vittoria d’Alba) –Giuseppina FACCO (S. Stefano Roero) – Davide Carlo FALLETTO 
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(Serravalle Langhe) – Commissario Prefettizio (Sommariva del Bosco) – Andrea RIZZOLO (Torre 

Bormida) – Alberto CERRINO (Trezzo Tinella).  

 

Sono, altresì, presenti: 

Dott. Massimo VEGLIO – Direttore Generale ASL CN2, 

Dott.ssa Alessandra D’ALFONSO – Direttore Sanitario ASLCN2, 

Dott. Claudio MONTI – Direttore Amministrativo ASL CN2, 

 

Sono, altresì, presenti: 

il Dott. Luigi Icardi – Assessore Regionale alla Sanità, 

il Cav. Bruno Ceretto – Presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, 

i past-Presidents della Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus: Sig. Rolfo e Sig. Barbero, 

il Dott. Luciano Scalise – Direttore della Fondazione 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 31.12.2019 – 171.262 abitanti) e, 

quindi, almeno 57.088 abitanti. Rappresentando i Sindaci convenuti 123.132 abitanti ed essendosi, 

quindi, raggiunto il numero legale, il Sindaco di Cossano Belbo, nella sua qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Si passa all’esame del primo punto all’O.d.G.: approvazione verbale seduta del 30 settembre 

2021 che, datane lettura il Verbalizzante, vede la richiesta del rappresentante del Comune di 

Verduno, per conto del Sindaco Avv. Marta Giovannini, di rettifica del testo del proprio intervento 

al terzo punto dell’O.d.G. del predetto verbale mediante l’inserimento – al 17° allinea – delle 

seguenti frasi: “ Si tratta di problemi chiaramente discendenti dall’apertura di una grande struttura 

ospedaliera, che deriva dall’unione dei due ospedali di Alba e Bra, due città di circa 30.000 abitanti, 

che non ha – per forza di cose – risorse economiche da impiegare paragonabili a quelle delle due 

citta.” e “…dei problemi relativi allo stato civile e in particolare agli atti di morte e ai TSO, oltre a 

quelli viari…”. 

Acquisite le predette rettifiche, il Verbale viene posto in votazione e risulta approvato con 41 voti 

favorevoli ed 1 astenuto (Mango). 

 

Si passa, quindi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: nomina nuovo componente 

della Rappresentanza dei Sindaci. 

 

Il Presidente dà comunicazione all’Assemblea del fatto che, a seguito di consultazione elettorale, 

risulta cessato dalla carica di Sindaco di Roddi, il Sig. Lorenzo Prioglio e che occorre, pertanto, 

provvedere alla sua sostituzione in seno alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.  

Ai sensi dell’art. 3, 1° c., lett. c) del Regolamento per il funzionamento della Rappresentanza della 

Conferenza dei Sindaci, la Assemblea prende atto della cessazione dalla carica di Sindaco del Sig. 

Lorenzo Prioglio e ne dichiara la contestuale cessazione dalla carica di componente della 

Rappresentanza dei Sindaci. 

Con deliberazione n. 1 del 11.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, la Conferenza 

provvede alla elezione del Signor Roberto DAVICO (Sindaco di Roddi), in qualità di componente 

della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci. 

 

Si passa, poi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: modifica Atto Aziendale Asl Cn2. 

Espressione parere. 
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Il Presidente, introduce l’argomento, ricordando – in coerenza con quanto già emerso nella seduta 

del 30 settembre scorso – come le modifiche organizzative, che la Direzione aziendale andrà ad 

illustrare, siano assolutamente funzionali al potenziamento dell’attività dell’Ospedale unico di 

Verduno e delle attività sanitarie sul territorio. 

Il Presidente cede, quindi, la parola al Direttore Generale, il quale – mediante l’ausilio di apposite 

slides che si allegano al presente verbale e che ne costituiscono parte integrante – illustra le 

proposte di modifica all’Atto di Organizzazione Aziendale vigente, che la Direzione dell’Asl Cn2 

intende sottoporre alla validazione del competente Assessorato Regionale. 

Il Dott. Veglio, dopo aver ricordato che la versione attuale dell’Atto Aziendale risale al novembre 

2019, illustra anche la valenza normativa che riveste l’Atto di Organizzazione Aziendale e 

riassume, sinteticamente, gli eventi degli ultimi anni dell’Asl Cn2 che hanno portato, nel luglio 

2020, all’apertura dell’Ospedale di Verduno. 

Un particolare accenno viene, altresì, dedicato dal Direttore Generale allo sviluppo dei servizi 

territoriali ed in particolare alle c.d. “Case di Comunità”, per le quali sono previsti specifici 

finanziamenti nell’ambito del c.d. PNRR, e rispetto alla cui attivazione ha assunto un ruolo decisivo 

la modifica normativa adottata dalla Regione Piemonte che non obbliga più l’Azienda alla 

alienazione dei due immobili prima sede dell’Ospedale San Lazzaro in Alba e dell’Ospedale S. 

Spirito in Bra. 

Al temine della relazione del Dott. Veglio, il Presidente formula il suo più vivo ringraziamento per 

la completezza ed esaustività dell’illustrazione appena effettuata dal Direttore Generale. 

Interviene il rappresentante del Comune di Corneliano d’Alba, il quale chiede al Direttore Generale 

se vi è certezza della copertura delle strutture sanitarie di nuova istituzione con figure 

professionalmente valide anche al fine di confermare le ambizioni di ospedale di eccellenza che il 

“Michele e Pietro Ferrero” deve perseguire. 

Il Dott. Veglio conferma al Prof. Frea che la risposta è in re ipsa proprio nelle scelte organizzative, 

quale, ad esempio, quella di prevedere delle strutture semplici per la chirurgia plastica e per quella 

vascolare e non delle strutture complesse che avrebbero – poi – necessitato di professionisti non 

immediatamente reperibili sul mercato del lavoro sanitario. Il Direttore Generale precisa, inoltre, 

che alla Direzione aziendale sono già pervenute richieste di personale specializzato interessato a 

venire a lavorare a Verduno. Il Dott. Veglio sottolinea, infine, la necessità di facilitare il percorso 

diagnostico-terapeutico soprattutto nell’ambito dei servizi territoriali. 

Al termine dell’ampia discussione, il Presidente – sentita la Relazione del Direttore Generale 

dell’ASL CN2 – pone in votazione l’espressione del parere sulla proposta di nuovo Atto Aziendale 

dell’ASL CN2. 

All’unanimità dei voti, la Conferenza dei Sindaci dell’ASL CN2 esprime parere favorevole sulla 

proposta di nuovo Atto Aziendale della ASL CN2, così come illustrata dal Direttore Generale. 

 

Si passa, poi, all’esame del quarto punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali. 

A questo punto il Presidente, lieto della presenza alla riunione dell’Assessore alla Sanità della 

Regione Piemonte, Dott. Luigi Icardi, cede la parola a quest’ultimo per il suo intervento. 

L’Assessore Icardi, dopo i saluti di rito a tutti i Sindaci intervenuti ed ai rappresentanti della 

Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, esprime il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal 

Direttore Generale dell’Asl Cn2, che considera esaustiva e puntuale. 

L’Assessore Regionale evidenzia come l’Atto Aziendale rappresenti l’atto di programmazione per 

eccellenza e ricorda come la previsione di un Dipartimento funzionale di Ricerca e Clinica della 

Nutrizione rappresenti un primo passo verso la creazione di un centro di eccellenza, in materia di 

problematiche connesse al cibo e alla nutrizione, che in prospettiva ha l’ambizione di trasformarsi, 

acquisite le necessarie autorizzazioni ministeriali, in un Istituto di Ricerca e Cura a carattere 

Scientifico (IRCCS), Enti importanti e che in Piemonte vedono presente un’unica realtà (Candiolo) 

mentre in altre Regioni, come ad es. in Lombardia dove sono ben 19 gli IRCCS attivi, sono ben più 

numerosi. 
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L’Assessore Regionale evidenzia come l’OMS abbia inquadrato le patologie dell’alimentazione 

quali “malattie ambientali”, categoria cui appartiene, ad esempio, anche il mesotelioma che ha 

caratterizzato – purtroppo – le vicende della città di Casale con la presenza dell’industria Eternit, 

patologia rispetto alla quale l’Asl di Alessandria ha sviluppato un importante lavoro di ricerca e 

terapeutico. 

L’Assessore Icardi ritiene, pertanto, che possa essere una prospettiva percorribile quella di 

individuare un IRCCS che veda presenti sia l’Asl di Alessandria che l’Asl Cn2. 

Rispetto all’ipotesi, prospettata dal Dott. Veglio, di attivare – presso l’Asl Cn2 – le due nuove 

strutture semplici di Chirurgia Plastica e di Chirurgia Vascolare, l’Assessore ricorda che esiste un 

Tavolo permanente delle tre Direzioni aziendali della provincia di Cuneo, e che tale problematica in 

detta sede andrà esaminata, pervenendo ad una conclusione condivisa magari sul modello adottato 

per la S.S. Radioterapia attiva presso l’Asl Cn2. 

Il Dott. Icardi prosegue evidenziando come, purtroppo, stia nuovamente peggiorando la situazione 

dei contagi da SarsCovid ed, in tal senso, ribadisce la necessità di un ulteriore potenziamento delle 

cure domiciliari. 

Un'altra grave criticità, sia in ambito piemontese che a livello nazionale, è quella rappresentata dalla 

situazione della dotazione organica, soprattutto per quanto riguarda le figure mediche, dei Pronto 

Soccorso. A tale proposito l’Assessore Icardi evidenzia come i medici dell’emergenza/urgenza 

siano gli unici professionisti che non svolgono attività libero-professionale ed annuncia, a fronte 

della grave crisi prima ricordata, un prossimo provvedimento straordinario della Giunta Regionale 

proprio per attenuare l’impatto sull’utenza della grave crisi di medici disponibili. 

L’ Assessore Regionale prosegue riassumendo l’iter della Legge Regionale n. 25 del 19.10.2021 

che ha consentito di mantenere nella disponibilità del patrimonio dell’Asl Cn2 i due ospedali di 

Alba e di Bra, cancellando l’onere di restituzione alla Regione della somma di € 25.000.000 

anticipati dalla Regione stessa quale valorizzazione derivante dall’alienazione dei predetti immobili. 

A questo punto del suo intervento, l’Assessore Icardi affronta il tema dei finanziamenti regionali in 

favore dell’Asl Cn2, concordando con l’analisi prima svolta dal Dott. Veglio in relazione ai costi di 

gestione del nuovo ospedale di Verduno, ben maggiori della sommatoria di quelli relativi agli 

ospedali San Lazzaro e S. Spirito, anche perché – ricorda il Dott. Icardi – l’ospedale “Michele e 

Pietro Ferrero” è subito partito come Ospedale Covid come pure – sino al trasloco del luglio 2020 – 

quelli di Alba e di Bra. 

Comunque, ricorda l’Assessore Icardi, per il 2021 il maggior finanziamento corrente per l’Asl Cn2 

sarà di 18 milioni di €, mentre per il futuro l’Assessorato alla Sanità sta lavorando nella direzione di 

un progressivo allineamento e riequilibrio, fra tutte le Aziende sanitarie piemontesi, della c.d. 

“quota capitaria”. 

L’Assessore Icardi evidenzia, inoltre, l’impegno personale e dell’Assessorato da lui diretto ad 

approvare in tempi celeri il nuovo Atto Aziendale dell’Asl Cn2. 

Proseguendo la propria relazione, l’Assessore regionale passa ad esaminare il tema della 

“Telemedicina” ricordando come il sistema attivo presso il reparto della Dialisi dell’Asl Cn2 possa 

costituire un modello per tutta la rete regionale e ricorda i finanziamenti previsti dalla Fondazione 

Compagnia di San Paolo per le esperienze presenti nel cuneese e nell’alessandrino. 

Il Dott. Icardi evidenzia, inoltre, come l’Asl abbia già condiviso con l’Assessorato regionale il 

Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 con esiti positivi ed annuncia che per il 

prossimo anno triplica il numero di borse di studio finanziate per gli specializzandi dei vari corsi di 

laurea della Facoltà di Medicina. 

L’Assessore Icardi conclude il proprio intervento esprimendo la personale convinzione che sarà 

numeroso il personale sanitario specializzato che vorrà venire a lavorare all’Ospedale “Michele e 

Pietro Ferrero”. 

Chiede di intervenire il Prof. Frea, il quale formula all’Assessore Icardi una richiesta di chiarimento 

in merito all’attivazione ad Alba del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ed in merito alla 

situazione dei corsi per Operatori Socio-Sanitari. 
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L’Assessore regionale risponde che in merito al Corso di Laurea ci si è già attivati da tempo, 

coinvolgendo il Comune di Alba per l’individuazione del sito e per la realizzazione dei necessari 

lavori di predisposizione dei locali all’attività didattica, cui seguirà una apposita convenzione tra 

Regione, Comune di Alba e Asl Cn2, in collegamento naturalmente con l’Università degli Studi per 

la parte didattica, per la gestione di tali locali e del corso di studi. 

Per quanto riguarda i Corsi per OSS, conclude l’Assessore Icardi, la Giunta Regionale ha già 

previsto uno stanziamento pari a 6 milioni di € per finanziare l’organizzazione di tali corsi che 

saranno gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali. 

Prende, quindi, la parola il Presidente il quale nel ringraziare l’Assessore Icardi per la 

partecipazione all’Assemblea dei Sindaci, ricorda il ruolo fondamentale e decisivo svolto dallo 

stesso per sbloccare tutta una serie di situazioni complesse e potenzialmente penalizzanti per l’Asl 

Cn2, che al contrario sembrano ora decisamente in via di superamento. 

 

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 19,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Mauro Noè 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 

 


