
  Circolo PD Canale-Roero 
 
 Montà, mercoledì 4 aprile, ore 21, 
 salone comunale di piazza San Michele. 

 

Salute e servizi 
 difficoltà e prospettive di un settore in 

crisi 
  
   Ospedali, aziende sanitarie locali, consorzi socio-assistenziali, case di riposo, centri 
diurni… ma soprattutto cittadini, lavoratori del settore e utenti alle prese con i tagli e 
le riforme del settore. Su questi argomenti interverranno: 
 

   Mino Taricco, consigliere regionale e provinciale del Partito Democratico.  
Ci illustrerà l’entità dei tagli e ci porterà ad analizzare le criticità della riforma 
sanitaria prevista dalla giunta Cota. 
 

   Alida Anelli, responsabile alle politiche socio-assistenziali della segreteria PD 
provinciale e assessore servizi alla persona del comune di Saluzzo.  
Parlerà  della ricaduta dei tagli a livello provinciale e del loro impatto sulle fasce più 
esposte della popolazione. 
 

   Dottor Roberto Giachino, consigliere comunale della giunta albese e 
presidente del Consorzio socio-assistenziale.  
Ci spiegherà la funzione, i compiti  e le difficoltà del Consorzio stesso. 
 

   Modererà la serata il sindaco di Montà Silvano Valsania, amministratore locale. 
 
   Tra gli interventi anche quelli dei lavoratori della sanità e dei servizi che ci 
parleranno delle difficoltà che sta attraversando il loro settore e delle ricadute che i 
tagli hanno sulla loro attività e sull’occupazione. 
 
   Il Partito Democratico ritiene irrinunciabili alcune conquiste di civiltà e sostiene 
che gli enti efficienti non dovrebbero essere soppressi come sta succedendo per i 
consorzi socio-assistenziali e per alcune delle strutture sanitarie del territorio più 
vicine ai cittadini.   
   Servizi efficienti a disposizione dei cittadini (ad esempio il sostegno alle persone 
non auto sufficienti o tutti gli interventi volti a prevenire il disagio giovanile) vanno 
intesi anche come un investimento capace di liberare energie produttive e a prevenire 
situazioni di rischio. 



   I periodi di difficoltà economica impongono delle scelte; noi del PD crediamo 
che fare buone scelte sia una delle funzioni della buona politica.  Vi aspettiamo. 


