
     

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    28 del  4/11/2016 
 

Oggetto : 
ORDINE   DEL  GIORNO  RELATIVO  ALL'OSPEDALE  DELLA  CITTA'  DI SALUZZO. 

 

L’anno  duemilasedici addì  quattro del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  00 nella solita sala 

delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

CONSIGLIERE COMUNALE 

  X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 

  X  

    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    VAGLIANO CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    AUDISIO ALBERTO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BERTOLA RAFFAELE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    DALBESIO MICHELA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    RIVOIRA GIUSEPPE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    Totale  11  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dr. Corrado, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



     

Il Sindaco dà lettura dell’Ordine del Giorno sull’Ospedale della Città di Saluzzo, predisposto di 

concerto tra tutti i Sindaci facenti parte della Consulta dei Sindaci del territorio saluzzese e ne 

chiede l’approvazione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la lettura dell’ordine del Giorno presentato per la sua approvazione; 

 

Ritenutolo meritevole di approvazione e confacente con le aspettative della popolazione del 

territorio saluzzese; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Dato atto che il presente atto non riveste natura provvedimentale e che pertanto non risulta 

necessaria l’acquisizione dei pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

• DI APPROVARE il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO SULL’OSPEDALE DELLA CITTA’ DI SALUZZO 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI LAGNASCO 

 

Considerato che il piano socio sanitario 2012/2015 è stato approvato il 3 aprile 2012, avendo individuato, tra le altre, le 

seguenti azioni: una nuova programmazione della rete ospedaliera realizzata secondo una specifica gerarchizzazione e la 

riorganizzazione dei DEA e dei Pronto Soccorso in modo da alleggerire le strutture di emergenza dedicate ai casi più 

gravi; 

In conseguenza di questa nuova impostazione per il quadrante nord/ovest della Provincia è stata conferita a Savigliano 

la qualifica di Ospedale Cardine con DEA di 1° livello, a Saluzzo la qualifica di Ospedale di Territorio con Pronto 

Soccorso semplice ed a Fossano la qualifica di Centro Riabilitativo di I e II livello; 

Constatato che finora l’organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri tra Saluzzo e Savigliano non ha raggiunto gli 

auspicati obiettivi di integrazione, generando un indebolimento della struttura saluzzese a cui fa riferimento un territorio 

ampio, rurale e prevalentemente montano, i cui residenti superano le 80.000 unità, congestionando nel contempo 

l’Ospedale di Savigliano in particolare in merito agli accessi al Pronto Soccorso e ad alcuni ambulatori; 

Appreso che la Giunta Regionale in data 4 agosto 2016 ha approvato la trasformazione della struttura complessa di 

chirurgia di Saluzzo in struttura semplice; 

Considerato che occorre sciogliere definitivamente il dubbio circa il futuro dell’organizzazione dei servizi sanitari nel 

territorio di Saluzzo, Savigliano e Fossano; 

 

RICHIEDE AL DIRETTORE DELL’ASL CN1 

 

• Di attuare compiutamente l’integrazione tra gli Ospedali di Saluzzo e Savigliano per raggiungere la 

complementarietà dei servizi coerentemente con le linee operative sviluppate in questi ultimi anni 

e completare definitivamente il trasferimento a Saluzzo delle attività di day e week surgery; 

• Di rafforzare l’operatività delle due strutture semplici di chirurgia e ortopedia dell’ospedale di 

Saluzzo con la formalizzazione di un responsabile di sede che afferisca al primariato unico; 

• Di impegnarsi a realizzare nell’area chirurgica saluzzese anche interventi elettivi di otorino e 

urologia, accanto alle attività già in essere di oculistica, chirurgia vascolare, odontoiatria; 



     

• Di confermare i letti di rianimazione dedicati alla ventiloterapia, su cui la comunità ha investito 

recentemente ingenti risorse finanziarie, con una collocazione adeguata nell’ambito 

dell’organizzazione generale, inquadrandoli come struttura di quadrante; 

• Di garantire la continuità del servizio del Consultorio, il cui futuro desta preoccupazione causa 

pensionamento dello storico responsabile, scongiurando qualsiasi ipotesi di smobilitazione; 

• Di ottimizzare le due porte di entrata del sistema sanitario del quadrante nord dell’Asl CN1, Dea di 

Savigliano e Pronto Soccorso di Saluzzo, anche in considerazione del fatto che protocolli, urgentisti 

e telemedicina rendono possibile un panel di prestazioni ampio in particolare per la sede di 

Saluzzo; 

• Di programmare a Saluzzo la sperimentazione di servizi innovativi come l’odontoiatria sociale e 

l’emodialisi a domicilio anche in ragione dei dati sugli accessi ai servizi ambulatoriali comunicati 

prima della pausa estiva ed in netta crescita; 

• Di valutare senza indugio ogni ipotesi di riutilizzare gli spazi vuoti della struttura ospedaliera 

saluzzese, ad esempio mettendoli a disposizione dei medici di base al fine di realizzare AFT 

(aggregazioni funzionali territoriali) e UCCP (unione cure complesse primarie) ed anche per 

valorizzare i 20 letti dell’assistenza post ricovero.” 

   

• DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ad esecutività avvenuta, al Signor Direttore 

dell’AS, CN1 

 

 
 

 


