
 
Al Presidente del 

Consiglio regionale 
del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE  
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 
 
                                             Ordinarie a risposta orale in Aula                                               

Ordinarie a risposta orale in Commissione    
                                             Ordinarie a risposta scritta    
                                             Indifferibile e urgente in Aula                                                     

Indifferibile e urgente in Commissione    

 
 
 

OGGETTO: Chiarezza sulla situazione di cassa dell’ASL CN1 e dell’AO “S. Croce e 

Carle” di Cuneo. 

 

Preso atto  

della tabella consegnata in data odierna dall’Assessore regionale alla Tutela della 

salute e Sanità, relativa ai tempi di pagamento delle diverse Aziende sanitarie 

piemontesi nei confronti dei fornitori, delle case di cura, delle strutture private 

accreditate, dei presidi e delle farmacie convenzionate, nonché per le prestazioni di 

assistenza (vedere tabella allegata di seguito); 

Constato, in particolare, come 

con riguardo ai pagamenti dell’ASL CN1 a favore dei propri fornitori, l’ultimo 

pagamento risalga al mese di settembre 2011, mentre, per quasi tutte le altre aziende 

sanitarie piemontesi, gli ultimi pagamenti siano stati effettuati in diversi mesi dell’anno 

2012; 

tale situazione di grave ritardo nei pagamenti ai fornitori riguardi anche l’Azienda 

Sanitaria Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo: l’ultimo pagamento è dell’ottobre 

2011; 

 

 



Appreso che 

sarebbero in programma alcune iniziative di mobilitazione sul territorio interessato 

contro la suddetta situazione, descritta come “non più sostenibile” (il primo 

appuntamento di tale mobilitazione sarà la manifestazione organizzata dal Tavolo di 

coordinamento provinciale dei Consorzi a Cuneo il 2 febbraio p.v.); 

Ritenuto che 

la situazione sopra descritta non sia più sostenibile e potrebbe arrecare, in tempi molto 

rapidi, danni gravissimi ad un sistema sanitario locale di alta qualità, che ha sempre 

fornito ai cittadini servizi di eccellenza a costi equi rispetto alla media regionale; 

 
INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente in materia 

- per sapere se la situazione sopra descritta - di palese maggior ritardo nei pagamenti ai 

fornitori da parte dell’ASL CN1 e dell’Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” - sia 

dovuta a problematiche di carattere interno alle stesse oppure a effettivi minori 

trasferimenti dalla Regione alle suddette aziende rispetto alle altre ASL e AO 

piemontesi; 

- per sapere quali provvedimenti la Giunta regionale intenda adottare per riequilibrare 

la situazione descritta alla luce delle evidenti difficoltà esistenti.  

Torino, 22 gennaio 2013 

 

Primo firmatario  Mino TARICCO 

Altre firme 

 

 



 

 

 


