COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 1

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI ARNEODO
GIANCARLO (CUNEO SOLIDALE) E VERNETTI MARCO (DEMOCRATICI PER CUNEO)
IN MERITO A: "SALVAGUARDIA DEI BENI DI PROPRIETA' DELL'ASO S.CROCE CARLE" -

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
-

-

-

è stata annunciata dalla Giunta Regionale della Regione Piemonte e dal suo Presidente
l'istituzione del Fis, Fondo Immobiliare Sanità e del Fir, Fondo immobiliare Regionale; fondi
in cui dovrebbero confluire tutti i beni immobili di proprietà delle Asl e Aso;
vi è un fortissimo legame tra la popolazione cuneese e l'Ospedale S. Croce Carle; attenzione
che affonda le proprie radici nei secoli e che concretamente si è palesato anche in cospicui
lasciti;
il valore di tali lasciti, presenti ancora attualmente nel patrimonio dell'ASO S. Croce Carle, è
considerevole;
nel caso della creazione dei due fondi, in essi dovrebbe confluire tutto il patrimonio dei lasciti
dei nostri concittadini all'Ospedale S. Croce;

PREMESSO INOLTRE CHE

-

in data 25 ottobre 2011 e 14 febbraio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità
Ordini del Giorno che richiedevano il mantenimento del ruolo di "eccellenza" del nostro
Ospedale S. Croce - Carle;
l'ASO S. Croce - Carle, nel corso degli anni, ha sempre mantenuto un bilancio virtuoso e
senza perdite;
l'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce - Carle è l'unico ospedale in provincia di Cuneo ad
essere considerato di valenza nazionale;
l'attaccamento dei concittadini cuneesi e la valorizzazione dei lasciti sono stati fondamentali
per gli investimenti che hanno permesso al nostro Ospedale di raggiungere i sopracitati
risultati;
CHIEDE CHE

la Regione Piemonte riveda le proprie scelte di politica sanitaria, in particolar modo quella
relativa alla creazione dei Fondi Immobiliari;

INVITA
-

il Sindaco a porre in atto tutte le iniziative che ritiene opportune a far sì che venga bloccata la
scelta regionale di far confluire i beni del S. Croce - Carle all'interno dei Fondi Immobiliari;
il Presidente di codesto Consiglio Comunale ad inviare il presente Ordine del Giorno al
Presidente e alla Giunta della Regione Piemonte e a tutti i Consiglieri Regionali del cuneese.

