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

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI 

 
 

L’anno duemilaventuno addì 28 del mese di settembre alle ore 6,00 nell’Atrio centrale presso 

l’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 30 del mese di settembre 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: 

Carlo BO (Alba) – Mario ZOPPI (Barbaresco) – Renata BIANCO (Barolo) – Ettore SECCO 

(Bosia) – Franco GROSSO (Bossolasco) – Gianni FOGLIATO (Bra) – Carlo PORRO (Castagnito) 

– Giovanni MOLINO (Castellinaldo d’Alba) – Bruno PENNA (Castiglione Tinella) – Carlo 

DAVICO (Cherasco) – Silvana PEISINO delegata (Cissone) – Alessandra BALBO (Corneliano 

d’Alba) – Roberto BODRITO (Cortemilia) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Simone GALLO 

(Feisoglio) – Elio SORBA (Govone) – Silvano RABINO (Lequio Berria) – Riccardo GHIGO 

(Monchiero) – Andrea CAUDA (Montà) – Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) - Silvio 

ARTUSIO COMBA (Monticello d’Alba) – Simone SANDRI delegato (Neviglie) – Roberto 

PASSONE (Novello) – Piergiuseppe TEALDO delegato (Perletto) – Mauro PRINO (Piobesi 

d’Alba) – Antonio Luigi RIORDA (Pocapaglia) – Enrica PONTE delegata (Priocca) - Marina 

POLICRITI delegata (Sanfrè) – Adriana DELLAVALLE delegata (S. Vittoria d’Alba) – Laura 

CAPRA (S. Stefano Belbo) – Giuliana CHIESA delegata (Serralunga d’Alba) – Marina RISTA 

delegata (Sinio) – Walter CORNERO (Sommariva Perno) – Giuliano DACOMO delegato (Treiso) 

– Marta GIOVANNINI (Verduno) – Carla BONINO (Vezza d’Alba). 

Sono assenti i Sigg.ri: 

Luca BORGNA (Albaretto della Torre) – Alessandro FENOCCHIO (Arguello) - Michele LUSSO 

(Baldissero d’Alba) – Mattia MORENA (Benevello) – Mario MARONE (Bergolo) – Marco GRASSO 

(Borgomale) – Enrico FACCENDA (Canale) – Gabriele MOLINARI (Castelletto Uzzone) – Paolo 

BORGOGNO (Castiglione Falletto) – Enrico PAROLDO (Castino) – Franco OLOCCO (Ceresole d’Alba) – 

Davide SOBRERO (Cerretto Langhe) – Commissario Prefettizio (Cravanzana) – Ezio CARDINALE (Diano 

d’Alba) – Marco CHINAZZO (Gorzegno) – Gianfranco GARAU (Grinzane Cavour) –Simone MANZONE 

(Guarene) –  Marialuisa ASCHERI ( La Morra) - Francesca ROVELLO (Levice) – Giacomina PELLERINO 

(Magliano Alfieri) – Massimo MARELLO (Mango) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – Fulvio 

CORAGLIA (Montaldo Roero) – Michele SANDRI (Monteu Roero) – Paola SGUAZZINI (Narzole) – 

Annalisa GHELLA (Neive) – Emanuele SOTTIMANO (Niella Belbo) – Gianni BALBIANO (Pezzolo Valle 

Uzzone) – Valter SANDRI (Rocchetta Belbo) – Franco ALEDDA (Rodello) – Lorenzo PRIOGLIO (Roddi) 

– Marco ADRIANO (Roddino) - Emilio PORRO (S. Benedetto Belbo) – Marco LISTELLO (S. Giorgio 

Scarampi) – Commissario Prefettizio (S. Stefano Roero) – Davide Carlo FALLETTO (Serravalle Langhe) – 
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Matteo PESSIONE dimissionario (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 ASLCN 

Dott. Claudio MONTI – Direttore Amministrativo ASL CN2, 

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

Dott. Luciano VERO – Responsabile S.S. Qualità, Risk Management dell’ASL CN2 

Dott. Andrea PEDUSSIA – Responsabile S.S. Servizio Accettazione e Front Office dell’ASL CN2 

 

E’, altresì, presente: 

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 119.065 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 29 Aprile 2021 

che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato all’unanimità. 

 

Si passa, quindi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: presentazione della Direzione 

aziendale Asl Cn2 nella sua nuova composizione. 

 

Sull’argomento il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale esprime la propria 

soddisfazione nell’informare i Sindaci che con l’insediamento, avvenuto il 30 agosto, del nuovo 

Direttore Sanitario, nella persona della Dott.ssa Alessandra D’Alfonso, e dopo la nomina del nuovo 

Direttore Amministrativo, il Dott. Claudio Monti, già avvenuta a metà giugno, si è venuto a definire 

l’assetto della nuova Direzione generale aziendale. Il Dott. Veglio cede, quindi, la parola alla 

Dott.ssa D’Alfonso. Il nuovo Direttore Sanitario porge il proprio saluto e ringraziamento alla 

Conferenza dei Sindaci ed illustra in sintesi il proprio curriculum professionale che si è 

caratterizzato sino ad ora, soprattutto, nel settore della sicurezza ospedaliera e che l’ha vista operare 

nei presidi della zona nord di Torino e, dunque, in un contesto socio-territoriale ben diverso da 

quello dell’Asl Cn2. La Dott.ssa D’Alfonso precisa che nella sua nuova funzione, oltre a quelle 

ospedaliere naturalmente, sarà suo forte impegno occuparsi delle tematiche sanitarie territoriali. E a 

tale proposito illustra ai Sindaci il progetto “Aiutaci a curarti”, la cui locandina illustrativa è stata 

consegnata all’entrata della riunione, finalizzato a migliorare la consapevolezza e la sicurezza della 

terapia farmacologica che ogni cittadino assume e che vede un forte coinvolgimento dei medici di 

medicina generale e dei farmacisti del territorio, progetto rispetto al quale – la Dott.ssa D’Alfonso – 

chiede il sostegno dei Sindaci dell’Asl. 

Porge, poi, il proprio saluto il Dott. Monti, il quale – nel presentarsi – ricorda la propria esperienza 

come responsabile degli acquisti e della logistica proprio presso l’Asl Cn2, servizio che è stato 

fortemente impegnato, nel corso del 2020, sia nelle operazioni di trasloco dei due ospedali di Alba e 

Bra nella nuova struttura di Verduno che nel fronteggiare, sotto il profilo delle attività di supporto 

agli interventi sanitari, la pandemia da Covid 19. Il Direttore Amministrativo ricorda le peculiarità, 

anche sotto il profilo dell’attaccamento al lavoro, che caratterizzano la storia e la vision dell’Asl 
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Cn2 e ricorda – con gratitudine – il ruolo svolto in questi anni sia dai Sindaci del territorio che dalla 

Fondazione Ospedale Alba-Bra. 

Il Dott. Monti evidenzia come siano molti i progetti che la nuova Direzione aziendale intende 

sviluppare, partendo dalla constatazione che oggi l’ospedale di Verduno lavora al 50% delle sue 

potenzialità ma, al contempo, precisa che ci si sta muovendo per farlo crescere sia in termini di 

incremento della produzione che di qualità delle prestazioni erogate. 

Il Direttore Amministrativo ricorda gli ambiti, in cui sin da ora, la Direzione sta lavorando e cioè: 

un nuovo Atto Aziendale (per rimodulare l’assetto organizzativo dell’Azienda); il Piano del 

personale (per dotarsi delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati sul 

piano strategico); l’incremento del finanziamento assegnato all’Azienda. 

E proprio per quanto concerne l’aumento della c.d. “quota capitaria” assegnata all’Asl Cn2 – 

prosegue il Dott. Monti – la Direzione ha, recentemente, affrontato la questione sia con l’Assessore 

Regionale alla Sanità che con il Presidente Cirio. Emerge chiaramente la necessità di un incremento 

di 30 milioni di €, per l’anno 2021, del trasferimento ordinario per poter allineare la quota capitaria 

dell’Asl Cn2 alla media regionale. 

Sulla questione, prosegue il Direttore Amministrativo, potrebbe anche ipotizzarsi un documento 

della Conferenza dei Sindaci. 

Infine il Dott. Monti evidenzia, sul piano generale e nazionale, l’importanza delle misure collegate 

al PNRR, strumento finanziario e di programmazione che dovrebbe garantire sino a tutto il 2026 

notevoli risorse da investire nel settore sanitario. A tale proposito, conclude il Direttore 

Amministrativo, a seguito di specifica richiesta dell’Assessorato Regionale, l’Asl ha già inviato la 

documentazione richiesta relativamente alle Case di Comunità e all’Ospedale di Comunità. 

Prende, quindi, la parola il Presidente, il quale fa cenno ad una recente polemica, che ha avuto un 

notevole rilievo sui giornali locali, relativa ai rapporti fra l’Ospedale “S. Croce e Carle” di Cuneo e 

l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” quali centri di riferimento in ambito provinciale. Il Sindaco 

Noè valuta come piuttosto pretestuose tali polemiche, ritenendo che tutto il sistema sanitario deve 

mettere al primo posto i bisogni del cittadino e, in tal senso, risulta fondamentale la collaborazione 

fra tutti i presidi ospedalieri della provincia. 

Il Presidente ricorda l’impegno assunto dalla Regione, per il tramite dell’Assessore alla Sanità, di 

garantire le idonee risorse finanziarie per il funzionamento a regime dell’Ospedale di Verduno. 

Interviene, poi, il Direttore Generale, il quale sottolinea come i costi di gestione dell’ospedale di 

Verduno siano più alti della sommatoria di quelli sostenuti per gli ospedali di Alba e di Bra. 

Il Dott. Veglio passa ad esaminare la problematica situazione del Pronto Soccorso, caratterizzata da 

una grave carenza di personale medico, situazione che la Direzione aziendale ha illustrato pochi 

giorni fa al Collegio di Direzione (organo dell’Asl Cn2) al fine di trovare – per il tramite di uno 

sforzo collaborativo degli altri Reparti nella copertura dei turni – almeno una soluzione tampone. 

Il Dott. Veglio ricorda i numerosi tentativi fatti dall’Azienda per trovare medici dell’emergenza, 

tentativi attuati bandendo concorsi o per il tramite di affidamenti di incarico ma che, per le carenze 

strutturali di specialisti presenti sul mercato del lavoro, hanno dato risultati pressoché nulli. 

Questo fatto ha provocato un rilevante allungamento dei tempi di attesa dell’utenza all’interno del 

P.S., tempi che pur assimilabili a quelli della media regionale, sono davvero cresciuti rispetto a 

quella che era la “tradizione” dei P.S. di Alba e Bra, provocando anche legittime lamentele da parte 

dei cittadini. Il Dott. Veglio riconosce che non è una buona pratica far attendere molto tempo 

l’utenza in Pronto Soccorso ma evidenzia come, in questo momento, non vi sia una soluzione 

alternativa. L’Azienda intende anche coinvolgere maggiormente i Medici di medicina generale, la 

cui azione di “filtro” rispetto agli accessi in P.S. sarebbe di fondamentale importanza ed utilità. 

Il Direttore Generale ritiene, poi, anche utile – e ne chiede la collaborazione – l’azione dei Sindaci, 

almeno sul piano informativo nei confronti dei propri concittadini, affinchè la popolazione sia 

consapevole dello stato di stress cui sono sottoposte le strutture dell’emergenza dell’Asl, affinchè si 

ricorra al P.S. solamente nei casi di vera necessità. 
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Il Dott. Veglio sottolinea anche la stretta connessione fra lo “stato di salute” del P.S. e l’efficienza e 

capacità di accoglienza degli altri Reparti ospedalieri. Infatti se la situazione in Pronto Soccorso si 

stabilizza aumentano le possibilità di assicurare alti standards assistenziali nei reparti di ricovero. 

Inoltre, ritornando al tema dei rapporti con gli altri ospedali della provincia, il Direttore Generale 

cita – a mò di esempio – le consulenze per prima visita del Chirurgo vascolare (specialità non 

presente a Verduno) che possono, poi, incrementare gli accessi al S. Croce. 

Il Dott. Veglio riprende, poi, gli argomenti già affrontati dal Direttore Amministrativo, 

sottolineando la necessità assoluta di acquisire il maggior finanziamento di 30 milioni di €, 

soprattutto a fronte di un saldo negativo della mobilità pari a 19 milioni di €. 

L’Azienda deve poter investire sia in termini di incremento della dotazione di personale che di 

strutture, e tale argomentazione – prosegue il Dott. Veglio – vale anche per le sedi territoriali, in 

primo luogo le c.d. Case della Salute, la cui realizzazione – per molti versi – è rallentata dalla 

situazione giuridica e di destinazione d’uso dei due vecchi nosocomi di Alba e Bra, i quali – ad oggi 

– ai sensi della Legge Regionale di finanziamento della costruzione dell’Ospedale di Verduno, 

devono essere alienati. 

Al termine del proprio intervento, il Dott. Veglio accenna ancora alle problematiche connesse alle 

rette delle strutture per disabili, resocontando brevemente in merito alla recente riunione avuta con i 

rappresentanti di tali strutture, riunione svoltasi alla presenza del Presidente della Regione 

Piemonte. 

Infine, il Direttore Generale informa i Sindaci che entro la metà del mese di ottobre avrà luogo 

l’inaugurazione della Radioterapia dell’ospedale di Verduno, reparto che ha già iniziato a lavorare e 

dove la collaborazione fra Asl Cn2 e Ospedale di Cuneo è fortemente strutturata, e alla cui 

cerimonia il Dott. Veglio invita tutti i Sindaci. 

Interviene il Presidente, il quale ricorda i recenti casi dei nuovi ospedali di Asti e di Biella, strutture 

per le quali, dopo l’apertura, la Regione ha finanziato le risorse occorrenti agli investimenti 

necessari a farne decollare le nuove attività. 

Il Sindaco di Cossano Belbo ricorda il confronto continuo con l’Assessore Icardi e con il Presidente 

Cirio sul tema dell’incremento dei finanziamenti in favore dell’Asl Cn2, ma al momento – precisa il 

Presidente – non vi sono ancora risposte ufficiali da parte dell’Ente Regionale. 

In ogni caso, conclude il Presidente deve essere forte il sostegno della Conferenza al Piano di 

sviluppo dell’Asl Cn2, descritto nelle sue linee fondamentali negli interventi del Direttore Generale 

e Amministrativo, magari anche con l’adozione di un documento della Conferenza. 

Interviene il Sindaco di Bra, il quale sottolinea la chiarezza e fondatezza dell’analisi svolta e delle 

proposte formulate nella relazione del Direttore Generale. 

Anche il Sindaco di Verduno concorda con quanto sostenuto dal Sindaco di Bra. 

Il Sindaco di Novello ritiene necessario che tutti i Sindaci della Conferenza sottoscrivano il 

documento ipotizzato dal Presidente. 

Interviene, poi, il Sindaco di Sommariva Perno, il quale invita la Direzione aziendale a prestare la 

massima attenzione all’aspetto dell’accoglienza in Pronto Soccorso, mentre esprime il proprio totale 

appoggio in merito alla richiesta di integrazione dei finanziamenti assegnati all’Asl Cn2 e sottolinea 

come l’eventuale documento in merito della Conferenza dei Sindaci potrebbe essere supportato da 

un apposito provvedimento deliberativo di ogni singolo Comune. 

Anche il Sindaco di Monticello d’Alba sottolinea l’opportunità di evidenziare all’Ente Regionale i 

maggiori costi derivanti per l’Asl dalla gestione di una struttura come l’Ospedale di Verduno. Il 

Sindaco Artusio Comba, poi, con una certa amarezza ricorda come siano ormai davvero troppi anni 

che la Conferenza si occupa di incremento della “quota capitaria”, senza poi aver ottenuto risultati 

concreti. 

Il Presidente ritiene che sia, in parte, superfluo speculare sulla forma del trasferimento delle risorse 

all’Asl Cn2, se sotto forma di un riallineamento alla media regionale della “quota capitaria” o sotto 

forma di una assegnazione strutturale per la gestione del nuovo Ospedale, ma che la cosa più 

importante sia ottenere – per l’anno 2021 – i 30 milioni aggiuntivi necessari per avviare il piano di 

investimenti prima illustrato, risorse da rendere successivamente strutturali per il Bilancio dell’Asl. 
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La Conferenza, unanimemente, concorda con la posizione espressa dal Presidente nel suo ultimo 

intervento. 

Il Presidente cede, ora, la parola al Direttore Generale per una informativa in merito alla situazione 

delle vaccinazioni anti Covid 19. 

Il Dott. Veglio illustra il documento, già inviato al Presidente, contenente i dati relativi alla 

copertura vaccinale dei residenti a tutto il mese di settembre. 

Il Direttore Generale precisa che la possibilità di accesso diretto per le vaccinazioni, per tutte le 

fasce d’età, proseguirà anche dopo il 30 settembre presso i tre Centri vaccinali della Casa della 

Salute di Alba e Bra e presso l’Ospedale di Verduno. 

Viene anche affrontata la questione della obbligatorietà, a decorrere dal 15 ottobre, del c.d. “Green 

Pass” per accedere ai luoghi di lavoro. Obbligo che, valuta il Dott. Veglio, dovrebbe favorire un 

ulteriore incremento delle vaccinazioni, ad oggi stabilizzatesi – nell’Asl Cn2 – a circa l’80% della 

popolazione con almeno una dose effettuata ed al 65% con la copertura vaccinale completa. 

Il Direttore Generale precisa ancora che i vaccini utilizzati sono quelli della Pfizer e Moderna, 

mentre non viene più somministrato il vaccino della Astrazeneca. 

Si apre, a questo, punto un breve dibattito sul tema delle vaccinazioni, cui partecipano alcuni 

Sindaci. 

  

Si passa, poi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: criticità traffico veicolare Ospedale 

“Michele e Pietro Ferrero”. Esame bozza di convenzione. 
 

Il Presidente, introduce l’argomento riferendosi alla nota del Direttore Generale dell’Asl, prot. n. 

81392 del 15.9.2021 indirizzata al Presidente della Conferenza dei Sindaci, con cui l’Azienda ha 

evidenziato le criticità, anche per la sicurezza e la funzionalità della struttura, conseguenti al 

mancato rispetto delle norme della circolazione stradale nell’area di pertinenza dell’ospedale 

“Michele e Pietro Ferrero”, nota alla quale era stata allegata una bozza di convenzione – individuata 

dall’Asl quale traccia – per disciplinare i rapporti fra le risorse della Polizia Locale dei Comuni e 

l’Azienda Sanitaria medesima. 

Il Presidente evidenzia, altresì, che il Comune di Verduno ha – legittimamente – sollevato la 

questione della propria competenza territoriale a disciplinare gli interventi di polizia municipale 

nell’area dell’Ospedale di Verduno. 

Il Sindaco Noè riconosce, pertanto, che vi è stato un equivoco nell’invio, contestualmente alla nota 

di convocazione della seduta odierna, della bozza di convenzione predisposta dall’Asl Cn2, pur 

sottolineando come il problema sostanziale permanga e cede la parola al Sindaco di Verduno per 

l’opportuno e doveroso chiarimento in merito all’oggetto all’O.d.G. 

L’Avv. Giovannini introduce l’argomento ricapitolando i problemi operativi e funzionali, stanti le 

risorse assegnate, che il Comune di Verduno si trova ad affrontare successivamente all’apertura 

dell’Ospedale unico dell’Asl Cn2. Il Sindaco di Verduno prosegue entrando nel merito dei problemi 

viari e di gestione del traffico e delle soste nell’area specifica del nosocomio. A tale riguardo 

informa i colleghi che nei mesi scorsi, dopo aver interessato la Prefettura sul tema, non avendo il 

Comune di Verduno un proprio servizio di vigilanza, vi è stata una riunione con i Sindaci dei 

Comuni di Alba e Bra, che hanno espresso la loro disponibilità di massima a collaborare tramite le 

proprie Polizie municipali. A seguito di detto incontro il Comune di Verduno ha inviato a quelli di 

Alba e Bra una bozza di convenzione proprio per la gestione del traffico e delle soste nell’area di 

pertinenza dell’Ospedale di Verduno, bozza che – precisa il Sindaco Giovannini – è in corso di 

stesura finale da parte degli Enti coinvolti. 

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sindaco di Alba, il quale – dopo aver formulato le proprie 

congratulazioni alla Dott.ssa D’Alfonso e al Dott. Monti – riprende, inquadrandola nel contesto di 

un legittimo orgoglio per quello che può essere il ruolo svolto dall’ospedale di Verduno nella sanità 

provinciale, la “querelle” – soprattutto di stampo giornalistico – sviluppatasi in questi giorni con 

l’ospedale S. Croce di Cuneo. Il Sindaco Bo ripercorre, poi, le varie tappe che hanno portato 

all’apertura dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” ed evidenzia alcuni limiti che la politica 
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nazionale ha evidenziato, in questa vicenda, rispetto all’impegno continuo e trasversale, al di là 

delle collocazioni politiche, dimostrato – negli anni – dagli amministratori locali. 

Il Sindaco di Alba evidenzia, poi, come il modello di sinergia fra pubblico e privato, che ha 

caratterizzato la realizzazione e l’apertura dell’ospedale di Verduno, sottolineando soprattutto il 

ruolo svolto dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra onlus, possa essere replicato anche per la 

realizzazione delle Case della salute. Accenna, poi, ai gravi problemi di viabilità che caratterizzano 

il territorio, soprattutto in relazione al mancato completamento, ad oggi, dell’autostrada Asti-Cuneo. 

Il Sindaco di Alba conclude il proprio intervento ribadendo come il territorio di Langa e Roero 

debba essere dotato di un ospedale di eccellenza, indipendentemente dalle funzioni e caratteristiche 

dell’ospedale di Cuneo, e questo non per ragioni campanilistiche – ampiamente superate proprio 

dalla scelta strategica fatta trent’anni fa con la chiusura degli ospedali di Alba e di Bra e la 

realizzazione di un ospedale unico di territorio – ma per oggettive ragioni di tutela e garanzia della 

salute dei cittadini della zona. 

Interviene, ora, il Sindaco di Bra, il quale nel ribadire la correttezza dell’analisi, rispetto ai profili 

finanziari, svolta in precedenza dalla Direzione aziendale, concorda sulla necessità – in relazione al 

futuro dell’ospedale di Verduno e dell’Azienda Sanitaria nel suo complesso – di ragionare in 

un’ottica di investimenti a medio e lungo termine cui consegua una assegnazione resa strutturale 

delle risorse finanziarie, da parte della Regione, incrementata rispetto a quanto avvenuto negli 

ultimi anni. 

Il Sindaco Fogliato sottolinea la necessità che dette risorse strutturali siano indirizzate parimenti 

verso i servizi territoriali anche per sbloccare la situazione – ad oggi di stallo – relativa alla 

attivazione e, in prospettiva, potenziamento delle Case della salute. 

In merito alla bozza di convenzione con il Comune di Verduno e di Alba per l’utilizzo della Polizia 

municipale nell’area dell’ospedale, il Sindaco di Bra valuta come corretto, sotto il profilo 

procedurale e normativo, che siano tali Comuni, appunto, ad occuparsene. Ritiene, tuttavia, ancora 

necessari alcuni passaggi politico-istituzionali, come un esame del problema in sede di 

Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, anche per approfondire alcuni aspetti della ipotesi di 

convenzione al momento non ancora definiti con chiarezza. 

Al termine del proprio intervento, il Sindaco di Bra formula una richiesta di elementi conoscitivi in 

merito alla gestione degli atti di nascita presso il nuovo Ospedale. 

Il Presidente cede, pertanto, la parola al Dott. Pedussia, Responsabile del Servizio Accettazione 

ospedaliera dell’Asl Cn2 per una risposta di merito. 

Il Dott. Pedussia precisa che presso l’Ospedale di Verduno la registrazione delle nascite avviene a 

cura del Servizio da lui diretto e cioè l’accettazione ospedaliera e front-office. 

Dal punto di vista normativo sono tre le opzioni consentite ai genitori per la registrazione del 

neonato e cioè: 

a) presso l’ospedale in cui è avvenuto il parto; 

b) presso il Comune di nascita del bambino/a (e cioè nel caso di specie presso il Comune di 

Verduno); 

c) presso il Comune di residenza, opzione – nella pratica – privilegiata dai genitori, poiché 

contestualmente alla registrazione, il Comune rilascia il codice fiscale del piccolo/a. 

Il Dott. Pedussia assicura ai Sindaci la massima collaborazione del Servizio da lui diretto sia per 

informare e agevolare i genitori che nei confronti degli uffici anagrafe dei vari Comuni. 

Diverso il discorso, prosegue il Dott. Pedussia, per la registrazione degli atti di morte, in questo 

caso la legge prevede che debba avvenire presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. 

Al termine dell’intervento del dirigente dell’Asl Cn2, si apre una breve discussione fra alcuni 

Sindaci. 

Interviene, quindi, il Presidente, il quale riprende il tema – precedentemente affrontato – delle 

risorse finanziarie necessarie all’Asl Cn2 per l’anno 2021. In vista dell’adozione di un eventuale 

documento unitario, il Presidente comunica all’Assemblea che avrà, in primo luogo, un confronto di 

merito e tecnico con la Direzione aziendale, cui seguirà la richiesta al suo Presidente, cioè al 
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Sindaco di Alba, di convocare la Rappresentanza dei Sindaci allargata ai Sindaci capigruppo delle 

varie aree territoriali di Langa e Roero. 

L’Assemblea, all’unanimità, prende atto favorevolmente della proposta del Presidente. 

 

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