
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE,

Oggetto n. 6

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DI VICO MARIO E
CERATTO ROBERTO (MODERATI) IN MERITO A: "RIATTIVAZIONE AMBULATORIO DI
MEDICINA SPORTIVA A CUNEO" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

sono pervenute agli scriventi numerose e ripetute lamentele circa il disagio dei nostri concittadini
e delle associazione sportive per le difficoltà di mobilità e le spese da affrontare nel doversi recare
a Fossano per far sostenere le visite sportive ai giovani presso il centro medicina dello sport;

CONSIDERATO CHE

â Cuneo è un capoluogo di Provincia e forse è anche l'unico capoluogo a non avere un centro di
medicina dello sport;

â nella città di Cuneo, nel concentrico e nelle vallate limitrofe sono numerose le associazioni
sportive agonistiche e dilettantistiche che si occupano della promozione dello sport fra i
giovanissimi;

â diverse sono le organizzazioni e associazioni sportive professionistiche che costituiscono un
vanto per il nostro territorio e per la sua promozione in ambito sportivo;

â non è accettabile l ' attuale situazione che vede collocato nella città di Fossano il centro di
medicina dello sport poiché non trova giustificazione né dal punto di vista economico né dal
punto di vista logistico siccome non strategico per la sua collocazione geografica rispetto agli
altri comuni del Cuneese;

â l'attuale situazione obbliga atleti e associazioni a rivolgersi a medici specialisti o strutture
sanitarie private per sostenere le previste visite sportive con un aggravio di costi rispetto a
quanto garantito nella sanità pubblica;

IMPEGNA

il signor Sindaco e la Giunta ad instaurare un tavolo di confronto con i responsabili dell'ASL
CN1 di Cuneo affinché, in tempi brevi, si riattivi nel capoluogo un ambulatorio di medicina
sportiva che assicuri le visite specialistiche almeno tre giorni alla settimana, accogliendo le
numerose richieste dei concittadini e garantendo un servizio indispensabile per Cuneo, il
concentrico e le valli.
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