
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI AMBROSINO ERIO
(CUNEO SOLIDALE), GIRAUDO DOMENICO (CENTRO LISTA CIVICA), PELLEGRINO
VINCENZO (CUNEO PIU'), COLLIDA' ENRICO (UDC - CRESCERE INSIEME), VERNETTI
MARCO (DEMOCRATICI PER CUNEO) E	 MANASSERO PATRIZIA (PARTITO
DEMOCRATICO) IN MERITO A: "CREDITI VANTATI DAI CONSORZI SOCIO
ASSITENZIALI NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

venerdì 30 novembre si è tenuta una conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune di
Cuneo, organizzata dagli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali, per denunciare all'opinione
pubblica la rilevanza dei crediti vantati dagli stessi Consorzi nei confronti della Regione
Piemonte e dell'Azienda Sanitaria Locale che condiziona fortemente l'attività degli stessi e, a
ricaduta, tutto quel sistema del Terzo Settore che dai Consorzi stessi dipendono economicamente,
quali le Cooperative sociali e le strutture residenziali per anziani;

DATO ATTO CHE

è compito del Servizio Sanitario Nazionale garantire le prestazioni sanitarie e socio-
assistenziali (DPCM 29.11.2011 a cui l'art. 54 della Legge 289/2002 ha dato forza di Legge)
attraverso gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previsti dalla
normativa vigente e riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza;

la Regione Piemonte, ai sensi degli articoli nn. 117 e 118 della Costituzione Italiana e
nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 8 Novembre 2000, n. 328, con la
Legge n. 1/2004, detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi
e servizi sociali nonché per il loro esercizio;

tale Legge Regionale prevede all'art. 35 "Intervento finanziario regionale, con carattere
contributivo rispetto all'intervento primario comunale, è finalizzato a sostenere lo sviluppo ed
il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente
omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunità locali. Le risorse annuali
regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del
tasso di inflazione programmato";

PRESO ATTO CHE

come si evince dalla tabella allegata al presente ordine del giorno e fornita dagli stessi Enti
Gestori durante la suddetta conferenza stampa, i soli crediti vantati dai Consorzi, nell'ambito
territoriale dell'Asl CN1, nei confronti della Regione Piemonte e della stessa Azienda Sanitaria
Locale, ammontano al 31 ottobre 2012, rispettivamente ad Euro 16.560.338,83 e 17.857.293,84;

CONSIDERATO CHE

i Consorzi Socio Assistenziali cercano di far fronte a tale gravità, utilizzando l'anticipazione di
Tesoreria con un esborso, in termini di oneri finanziari, che sottrae risorse importanti ai servizi
verso i cittadini;

RILEVATO CHE

con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 174 del 10 Ottobre 2012 gli Enti Pubblici, i cui
bilanci evidenziano sia la presenza di residui attivi che l'utilizzo di anticipi di Tesoreria, non
potranno più applicare l'avanzo di amministrazione al bilancio e che tale normativa non fa altro
che avere un effetto negativo e moltiplicatore sulle problematiche suddette;



RISCONTRATO CHE

durante la Conferenza Stampa del 30 Novembre u.s. la Confcooperative e la Lega Coop
Sociali nella loro qualità di fornitori e partners nella gestione dei servizi sociali, hanno diffuso
congiuntamente un comunicato con l'esplicita denuncia di ritardo dei pagamenti da parte
degli Enti Pubblici, anche sino a 300 giorni, che potrebbe comportare a breve, oltre alla
mancata garanzia dell'erogazione dei servizi di qualità, sino ad oggi svolto, la loro costrizione
a sospendere il pagamento di prossimi stipendi nonché della tredicesima agli operatori del
settore;

analogamente, anche l'Associazione Provinciale delle Case di Riposo pubbliche e private ha
evidenziato, con apposito comunicato letto dal suo Presidente, il blocco degli inserimenti
degli anziani non autosufficienti nelle strutture convenzionate nonché le inadempienze dei
pagamenti delle quote sanitarie da parte delle ASL, con il conseguente rischio sia di perdere
la garanzia minima dei servizi di natura assistenziale a favore degli anziani ospiti delle
strutture medesime, che le forniture dei prodotti necessari alla gestione delle stesse;

EVIDENZIATO CHE

al 31 ottobre 2012 i mancati trasferimenti relativi ai principali capitoli di bilancio regionale
inerenti le funzioni esercitate dai Consorzi Socio Assistenziali, pare si attestino ad oltre
112.000.000 di Euro;

RICHIEDE

al Presidente della Regione Piemonte di onorare immediatamente i pagamenti dovuti agli
Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali, al fine di evitare il collasso dell'intero sistema
del Terzo Settore impedendo, così, che vengano a mancare i servizi necessari resi a quelle
categorie più deboli e bisognose di assistenza quali anziani e disabili;

al Direttore Generale dell'ASL CN1 di adoperarsi affinché possano essere liquidate le partite
arretrate inerenti le quote sanitarie agli Enti Gestori e alle strutture che accolgono persone con
la compartecipazione della sanità pubblica;

al Sindaco di Cuneo di trasmettere il presente ordine del giorno a tutti i Sindaci della nostra
Provincia al fine dell'adozione di analogo provvedimento di sostegno all'iniziativa
inoltrando, successivamente, i relativi verbali delle singole sedute alla Regione Piemonte.



Tabella 1

Crediti vantati dagli Enti Gestori nei confronti della
Importo

REGIONE PIEMONTE al 31/10/2012

Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese 3.814.217,06

Consorzio Monviso Solidale - Fossano 7.287.003,33

Comunità Montana delle Alpi del Mare - Robilante 729.943,11

Consorzio Valli Grana e Maira - Dronero 1.356.976,79

Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese - Mondovì 2.483.002,51

Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese - Ceva 889.196,03

TOTALE 16.560.338,83



Tabella 2

Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese 9.426.446,97

Consorzio Monviso Solidale - Fossano 3.829.378,45

Comunità Montana delle Alpi del Mare - Robilante 251.750,00

Consorzio Valli Grana e Maira - Dronero 1.362.445,30

Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese - Mondovì 2.306.517,11

Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese - Ceva 680.756,01

TOTALE 17.857.293,84

del!' /USL CN1

Importo
al 31/10/2012

Crediti vantati dagli Enti Gestori nei confronti
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