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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- la Legge Regionale n. 18 del 6 agosto 2007 recante “Norme per la programmazione socio 

sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale” all’art.14 riconosce i Profili  e Piani di 
Salute (PEPS) come  strumento con cui la comunità locale, a livello distrettuale, definisce il 
proprio profilo di salute, attraverso l’individuazione degli obiettivi prioritari di salute e 
benessere, l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti, dei rispettivi ruoli e contributi 
specifici, nonché l’attivazione degli strumenti di valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi stessi e produce Linee Guida volte a orientare tutte le politiche del territorio; 

 
- i PePS, che hanno la durata del piano socio sanitario regionale e si attuano attraverso 

programmi operativi annuali, orientano la programmazione sanitaria regionale tenendo conto 
degli atti fondamentali di indirizzo regionali provinciali e comunali compresi i Piani di Zona 
previsti all’articolo 17 della L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004 e assicurano il raccordo con gli 
altri enti pubblici interessati, con le strutture di assistenza, le organizzazioni di volontariato, 
le organizzazione di promozione sociale, la cooperazione sociale e il terzo settore; 

 
- i Profili sono frutto della collaborazione tra Amministrazioni comunali, Azienda Sanitaria 

Locale e Consorzi Socio Assistenziali, nonché dell’ascolto dei “cittadini competenti”, cioè 
quei cittadini particolarmente attivi nella vita della comunità locale che hanno contribuito alla 
comprensione dei bisogni del territorio; 

 
 
Considerato che il Comune di Cuneo, attraverso molte tappe di un percorso che, a cominciare dal 
Piano strategico Cuneo 2020, dove è stato inserito il Progetto Città Sane, il Laboratorio della 
Salute,  la prima e la seconda Conferenza della Salute, eventi che hanno rappresentato una 
significativa opportunità per consolidare e sviluppare un confronto tra i diversi attori del 
territorio, istituzionali e associativi, ha attivamente contribuito alla costruzione dei Profili e Piani 
di Salute; 
 
Ritenuto opportuno prendere formalmente atto altresì che, a seguito della seduta del Comitato dei 
Sindaci dell’11/12/2009 attraverso la metodologia del focus group e workshop, con cittadini 
competenti, tecnici e amministratori, sono stati istituiti i seguenti tavoli tematici che 
analizzeranno gli aspetti 

• socio – economico 
• giovani e stili di vita 

   integrando quanto già oggetto di analisi circa il tema “Mobilità – Distretti di Cuneo, Borgo San   
 Dalmazzo,  Dronero” , inserito quale allegato 1 al PePS medesimo ;  
 

Vista la versione del Profilo di salute del Distretto di Cuneo redatto dall’ASL CN1 elaborato con 
la collaborazione delle Amministrazioni comunali e dei cittadini competenti, che si propone 
quali obiettivi quello di informare la comunità locale e quella di stimolare una riflessione critica 
condivisa, utile ad identificare le priorità del territorio ed avviare la stesura di un appropriato 
Piano per la salute;  
 
Sentita in merito la IV CCP nella seduta dell’11/02/2010;  
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Dott. 
Renato Peruzzi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto e di condividere in ogni sua parte il contenuto del documento redatto 
dall’ASL CN1 di Cuneo, denominato Profilo di Salute del  Distretto di Cuneo, elaborato con 
la collaborazione degli Amministratori comunali, l’Azienda Sanitaria Locale e i cittadini 
competenti, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Comune, dando atto 
che non ci sono oneri a carico del Comune; 

 
2. di approvare la avvenuta istituzione e la composizione dei due ulteriori tavoli tematici, come 

da decisione assunta dal Comitato dei Sindaci, nella riunione dell’11/12/2009;  
 

3. di trasmettere copia del presente atto all’ ASL CN1 di Cuneo; 
 
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è l’Istruttore 

Educativo Socio Culturale Dott.ssa Anna Chiaramello. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


