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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO 
 
di quanto scaturito dall’incontro avvenuto il 18 novembre u.s. tra i Consorzi Socio-Assistenziali 
della Provincia di Cuneo e i sindaci delle città di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano, 

 
ESPRIME VIVE PREOCCUPAZIONI 

 
- per lo “smantellamento” in atto dei Consorzi Socio-Assistenziali che dal 1997 assicurano una 

ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari; 
- per l’attuale clima di incertezza finanziaria e legislativa che rende difficile la predisposizione 

del bilancio 2011 e la continuazione dei servizi finora erogati a partire dall’ormai prossimo 1° 
gennaio; 

 
NELL’AFFERMARE 

 
- il valore della innovazione e della flessibilità delle soluzioni adottate dall’esperienza 

Consortile per dare risposte ai cittadini in difficoltà; 
- il valore delle reti sociali capillari create e sviluppate sul territorio, con la presenza puntuale 

dei Comuni, che hanno permesso di costruire sinergie fondamentali per il contenimento dei 
costi; 

- il valore di essere presenti su tutto il territorio costruendo servizi di prossimità per tutti i 
cittadini attraverso sedi operative decentrate sul territorio; 

- il valore del patrimonio umano professionale sviluppato negli anni con l’attenzione 
quotidiana alle contingenti problematiche sociali ed al loro continuo mutamento; 

- il valore della gestione aggregata ed unitaria di tutti i Servizi Socio-Sanitari e Socio-
Assistenziali promossi ed attivati sul territorio della Provincia di Cuneo sottolineando 
l’indisponibilità a trasferire alle ASL l’area integrata socio-sanitaria alla luce della specificità 
di questi servizi difficilmente salvaguardabili dal Servizio Sanitario che ha priorità e logiche, 
anche economiche, diverse limitando competenze e possibilità di programmazione diretta da 
parte dei Sindaci in un settore così strategico; 

 
CHIEDE 

 
al Presidente della Giunta Regionale, On.le Roberto Cota, all’Assessore alla Sanità ed alle 
Politiche Sociali, Dott.ssa Caterina Ferrero, all’Assessore agli Enti Locali, Dott.ssa Elena 
Maccanti: 
- di ricercare soluzioni condivise rispetto al nuovo modello di programmazione e gestione delle 

Politiche Sociali e Socio-Sanitarie; 
- di realizzare una pianificazione delle risorse utili a garantire una ottimale rete dei Servizi ed 

una necessaria coesione sociale sui nostri territori; 
- di definire i livelli minimi essenziali nell’area socio-assistenziale in un’ottica di un vero ed 

effettivo perseguimento dell’interesse generale delle collettività amministrate. 
 

CHIEDE INOLTRE DI INVIARE 
 

il presente Ordine del Giorno al Presidente della Giunta Regionale.” 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula la Consigliera Romano Anna Maria 
ed esce dall’aula il Consigliere Fino Umberto, sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
Preso atto infine che il Consigliere Bertone Marco propone il seguente emendamento che 
successivamente viene accolto dal Sindaco: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO 
….. 
 
In merito alla riorganizzazione dei distretti socio sanitari dell’ex ASL 15 

 
INVITA IL SINDACO 

 
ad intraprendere immediatamente tutte le opportune azioni necessarie a promuovere l’istituzione 
del nuovo distretto di Cuneo/Borgo San Dalmazzo; 
 
 

CHIEDE INOLTRE AL SINDACO 
 

il presente Ordine del Giorno al Presidente della Giunta Regionale.” 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO 
 
di quanto scaturito dall’incontro avvenuto il 18 novembre u.s. tra i Consorzi Socio-Assistenziali 
della Provincia di Cuneo e i sindaci delle città di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano, 

 
ESPRIME VIVE PREOCCUPAZIONI 

 
- per lo “smantellamento” in atto dei Consorzi Socio-Assistenziali che dal 1997 assicurano una 

ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari; 
- per l’attuale clima di incertezza finanziaria e legislativa che rende difficile la predisposizione 

del bilancio 2011 e la continuazione dei servizi finora erogati a partire dall’ormai prossimo 1° 
gennaio; 

 
NELL’AFFERMARE 

 
- il valore della innovazione e della flessibilità delle soluzioni adottate dall’esperienza 

Consortile per dare risposte ai cittadini in difficoltà; 
- il valore delle reti sociali capillari create e sviluppate sul territorio, con la presenza puntuale 

dei Comuni, che hanno permesso di costruire sinergie fondamentali per il contenimento dei 
costi; 

- il valore di essere presenti su tutto il territorio costruendo servizi di prossimità per tutti i 
cittadini attraverso sedi operative decentrate sul territorio; 
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- il valore del patrimonio umano professionale sviluppato negli anni con l’attenzione 
quotidiana alle contingenti problematiche sociali ed al loro continuo mutamento; 

- il valore della gestione aggregata ed unitaria di tutti i Servizi Socio-Sanitari e Socio-
Assistenziali promossi ed attivati sul territorio della Provincia di Cuneo sottolineando 
l’indisponibilità a trasferire alle ASL l’area integrata socio-sanitaria alla luce della specificità 
di questi servizi difficilmente salvaguardabili dal Servizio Sanitario che ha priorità e logiche, 
anche economiche, diverse limitando competenze e possibilità di programmazione diretta da 
parte dei Sindaci in un settore così strategico; 

 
CHIEDE 

 
al Presidente della Giunta Regionale, On.le Roberto Cota, all’Assessore alla Sanità ed alle 
Politiche Sociali, Dott.ssa Caterina Ferrero, all’Assessore agli Enti Locali, Dott.ssa Elena 
Maccanti: 
- di ricercare soluzioni condivise rispetto al nuovo modello di programmazione e gestione delle 

Politiche Sociali e Socio-Sanitarie; 
- di realizzare una pianificazione delle risorse utili a garantire una ottimale rete dei Servizi ed 

una necessaria coesione sociale sui nostri territori; 
- di definire i livelli minimi essenziali nell’area socio-assistenziale in un’ottica di un vero ed 

effettivo perseguimento dell’interesse generale delle collettività amministrate. 
 
In merito alla riorganizzazione dei distretti socio sanitari dell’ex ASL 15 

 
INVITA IL SINDACO 

 
ad intraprendere immediatamente tutte le opportune azioni necessarie a promuovere l’istituzione 
del nuovo distretto di Cuneo/Borgo San Dalmazzo; 
 
 

CHIEDE INOLTRE DI INVIARE 
 

il presente Ordine del Giorno al Presidente della Giunta Regionale.” 
 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   4 Marchisio Loris, Malvolti Piercarlo, 

Terzano Maurizio e Massa Imelda 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 31  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 31  
Voti contrari n.   0   
 
 

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

 
 

“….. O M I S S I S ……” 


