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“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE 

 
la salute dei cittadini (bambini in particolare) deve essere sempre garantita; 
 

CONSIDERATA CHE 
 
la grave carenza di personale e di locali impedisce di offrire ai minori con disabilità temporanee e 
croniche, dei distretti di Cuneo e Borgo San Dalmazzo, un livello di assistenza paragonabile al 
territorio di Savigliano; 

 
CONSTATATO CHE 

 
quest’ultimo Servizio, su cui si effettua il confronto , ha tuttavia una media di operatori in 
standard regionale e comunque ampiamente inferiore a quello delle ASL torinesi (ognuna delle 
quattro vecchie ASL dispone di almeno 11 neuropsichiatri infantili); 
 

EVIDENZIATO CHE 
 
attualmente gli operatori previsti e in attività sono: 
 
2,3 Medici a Cuneo (attualmente 1) 
1 Psicologo a Cuneo 
2 Educatori a  Cuneo 
0 Logopedisti a Cuneo 
3 Terapisti a Cuneo 
0,5 Amministrativi a Cuneo 
4  Medici a Savigliano; 
8 Psicologi a Savigliano; 
5 Educatori a Savigliano; 
6,5 Logopedisti a Savigliano; 
4 Terapisti a Savigliano; 
6 Amministrativi  a Savigliano. 

 
IMPEGNA 

 
il Sindaco a sollecitare il Direttore Sanitario dell’ASL territorialmente competente a prendere in 
seria considerazione un aumento di personale riguardante la struttura di neuropsichiatria infantile 
a Cuneo e comunque una distribuzione più omogenea dello stesso personale, paragonabile a 
quella del territorio di Savigliano.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Bertone Marco, Fino 
Umberto e Malvolti Piercarlo, sono pertanto presenti n. 29 componenti; 
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Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Di Stefano Fabio presenta un 
emendamento; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
la salute dei cittadini (bambini in particolare) deve essere sempre garantita; 
 

CONSIDERATA CHE 
 
la grave carenza di personale e di locali impedisce di offrire ai minori con disabilità temporanee e 
croniche, dei distretti di Cuneo e Borgo San Dalmazzo, un livello di assistenza paragonabile al 
territorio di Savigliano; 
 

CONSTATATO CHE 
 
quest’ultimo Servizio, su cui si effettua il confronto , ha tuttavia una media di operatori in 
standard regionale e comunque ampiamente inferiore a quello delle ASL torinesi (ognuna delle 
quattro vecchie ASL dispone di almeno 11 neuropsichiatri infantili); 
 

EVIDENZIATO CHE 
 
attualmente gli operatori previsti e in attività sono: 
 
2,3 Medici a Cuneo (attualmente 1) 
1 Psicologo a Cuneo 
2 Educatori a  Cuneo 
0 Logopedisti a Cuneo 
3 Terapisti a Cuneo 
0,5 Amministrativi a Cuneo 
4  Medici a Savigliano; 
8 Psicologi a Savigliano; 
5 Educatori a Savigliano; 
6,5 Logopedisti a Savigliano; 
4 Terapisti a Savigliano; 
6 Amministrativi  a Savigliano. 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco a sollecitare il Direttore Sanitario dell’ASL territorialmente competente a prendere in 
seria considerazione un aumento di personale riguardante la struttura di neuropsichiatria infantile 
a Cuneo e comunque una distribuzione più omogenea dello stesso personale, paragonabile a 
quella del territorio di Savigliano, chiedendo inoltre che l’ASL predisponga una relazione 
trimestrale così da rendere di pubblico dominio l’attività svolta della neuropsichiatria infantile.” 
 
 
 



 3 

 
Presenti in aula n.  29  
Non partecipa alla votazione n.    1 Panero Fabio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  28  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  28  
Voti favorevoli n.  28  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
 
 
 


