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L’OSPEDALE E IL TERRITORIO
La riforma istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ha avuto il grande merito di riunire, in un unico
organismo di gestione dei servizi sanitari (ASL), le funzioni di tutela, gli ospedali (in precedenza enti
autonomi) e la medicina territoriale. 
L’integrazione fra le varie forme di assistenza sanitaria costituiva una grande intuizione che prefigu-
rava le necessità del futuro.

L’invecchiamento della popolazione, la diffusione delle malattie metaboliche e il miglioramento
delle possibilità di cura delle patologie tumorali hanno avuto come conseguenza la cronicizzazio-
ne di un numero crescente di pazienti per i quali occorre costruire percorsi assistenziali che non
possono prescindere dalla stretta collaborazione fra l’ospedale – che è il luogo delle professiona-
lità specialistiche e delle tecnologie più complesse – e il territorio che è il luogo della presa in cari-
co e della continuità.

La medicina non è una scienza esatta ma se c’è un principio da tutti condiviso per l’organizzazio-
ne dei servizi nell’immediato futuro questo è l’integrazione ospedale-territorio.

NON SIAMO D’ACCORDO
Non siamo d’accordo con la proposta di Legge Regionale della Giunta Cota che vuole separare gli
ospedali dal territorio di riferimento;

Non siamo d’accordo che vengano abolite le ASL CN2 Alba-Bra e la CN1;

Non siamo d’accordo che vengano accorpati tutti gli ospedali della Provincia di Cuneo, incluso
quello in costruzione a Verduno, in una unica azienda ospedaliera di 8.000 dipendenti (una
dimensione ingestibile nel privato figuriamoci nel pubblico);

Non siamo d’accordo che venga creata una sola ASL provinciale perché la Provincia Granda
(6.902 kmq) è più grande della Liguria (5.421 kmq) che di aziende sanitarie ne ha ben cinque;

APPOGGIAMO I SINDACI
La petizione dei 250 Sindaci dei Comuni della Provincia di Cuneo, firmata dai Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci dell’ASL CN1 e dell’ASL CN2 ed inviata in Regione in data 14 ottobre 2011.

CHIEDIAMO AI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DI FARSI INTERPRETI DI QUESTE ISTANZE.
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