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di Federica Calosso

Un importante passo per l’a-
dozione del nuovo Piano
sociosanitario è stato com-

piuto in Consiglio regionale, nella
seduta del 1° agosto, con l’appro-
vazione del disegno di legge n.
267, Norme per la programmazione
socio-sanitaria e il riassetto del Ser-
vizio sanitario regionale, presenta-
to dalla presidente della Giunta
Mercedes Bresso, con deleghe ad
interim per la Sanità.
La legge di riordino della Sanità è
stata approvata a maggioranza. A
favore hanno votato i gruppi del
centrosinistra; contro si sono
espressi FI, AN, UDC e Lega Nord;
astenuti i gruppi Consumatori e
DC-PS.
Al termine è stato approvato all’u-
nanimità un ordine del giorno (n.
770), sottoscritto da tutte le forze
politiche (primo firmatario Oreste
Rossi, Lega Nord), a sostegno del
personale laureato che lavora in
Università, Asl ed Enti pubblici con
borse di studio o assegni di ricerca
che non prevedono tutele previ-
denziali.
La relazione della legge, illustrata
in Aula dal consigliere Nino Boeti
(DS), e il dibattito generale erano
stati svolti nelle sedute della setti-
mana precedente, dopo numerose
giornate dominate da interventi
ostruzionistici della minoranza.
In seguito all’approvazione di que-
sta prima legge di principi sulla
nuova Sanità piemontese, per set-
tembre è prevista l’approvazione
delle due delibere di Giunta colle-
gate, che contengono il testo del
Piano sociosanitario 2006-2010 e
gli interventi di riorganizzazione e
accorpamento delle Asl. Un prossi-

mo disegno di legge della Giunta
proporrà invece una nuova struttura
giuridico-organizzativa dell’Istituto
di ricerca sul cancro di Candiolo.
La legge approvata stabilisce gli
strumenti della programmazione
sociosanitaria regionale e indivi-
dua la vasta gamma di soggetti
istituzionali coinvolti.
“Abbiamo voluto richiamare alcuni
principi basilari - ha spiegato la
presidente Bresso - innanzitutto il
concetto di salute come bene comu-
ne, interesse della collettività e
diritto inalienabile dei cittadini da
cui deriva il ruolo fondamentale
attribuito alla prevenzione, in parti-
colare con l’introduzione dei Peps
(Piani e profili di salute): il mezzo
con cui le comunità locali, con i
distretti, definiscono i propri obiet-

tivi di salute che producono linee di
indirizzo politico”.
“La legge affida al Consiglio regio-
nale il compito di ridefinire le nuove
aziende sanitarie locali con i rispet-
tivi ambiti territoriali - ha prosegui-
to Bresso - e fissa i criteri per la
riorganizzazione dei distretti, cia-
scuno dei quali avrà una popolazio-
ne non inferiore ai 70 mila abitanti,
salvo la possibilità di dare vita a
distretti più piccoli per le zone a
scarsa densità abitativa”. 
Nella legge si prevedono le cosid-
dette “aziende sanitarie ospedalie-
re-universitarie”: un organismo
paritetico Aso-Università con com-
piti di definizione degli obiettivi
annuali e pluriennali di attività e
di verifica della rispondenza con le
risorse finanziarie assegnate.

Approvata, a maggioranza, la legge quadro per il riordino della Sanità piemontese

Nuovi criteri
per il Servizio Sanitario

Notizie Regione N° 4 2007  29-08-2007  15:31  Pagina 2



4-2007 Notizie•3

Primopiano

portati dall’opposizione”. Il voto
favorevole del gruppo dei Comuni-
sti Italiani è stato annunciato da
Vincenzo Chieppa, che ha eviden-
ziato come “la legge mette a dispo-
sizione strumenti innovativi neutri
che verranno giudicati a seconda di
come verranno utilizzati. Dobbiamo
ripartire dalle condizioni reali di
salute della popolazione. Abbiamo
chiesto il coinvolgimento dei sinda-
ci e degli Enti locali, dobbiamo però
verificare che non si inneschino
pericolose dinamiche localistiche”.
Gian Luca Vignale di Alleanza
Nazionale ha affermato che si trat-
ta di “un provvedimento di pro-
grammazione che non contiene nor-
me di valutazione, se non le poche
introdotte dalla minoranza con
alcuni emendamenti. È una legge di
contorno che dà soltanto indicazio-
ni generiche. Il nostro voto sarà
negativo”.
Il capogruppo degli Ecologisti
Enrico Moriconi ha motivato il
voto positivo al ddl “per superare
definitivamente i dieci anni in cui il
governo di centrodestra ha cercato
di inserire la privatizzazione nella
Sanità. La salute non va trattata
come una merce”.
Gian Piero Clement, capogruppo di
Rifondazione Comunista, ha espres-
so grande soddisfazione per l’appro-
vazione della legge: “Siamo convinti
che sia un provvedimento importan-
te, che si completerà con le delibere
che voteremo a settembre. E non cre-
do che si tratti di uno strumento
neutro, perché si basa sui principi
della prevenzione e dell’orientamen-
to alla solidarietà che sono i cardini
del pensiero di Valpreda”.
Per la Lega Nord è intervenuto
Claudio Dutto, affermando che “la
legge contiene principi incontestabi-
li, ma di attuabile c’è pochissimo.
Alessandria è condannata a perdere
la sede dell’Asl, ma noi ci opporremo
a questo e a tutti i tagli di servizi
nelle zone periferiche del Piemonte”. 
Michele Giovine (Consumatori) ha
respinto le accuse, più o meno
velate, di ostruzionismo che gli
erano state rivolte ed ha motivato

a questo provvedimento - ha sotto-
lineato - possiamo passare da una
Sanità che salva la vita a una Sani-
tà che aiuta a vivere meglio. Il pun-
to di forza della nuova organizza-
zione è nel distretto, sarà poi l’Aula
a votare a settembre la riorganizza-
zione delle Asl”.
Molto critico il capogruppo di For-
za Italia Angelo Burzi, che ha
affermato: “Nella legge che si
approva oggi non c’è niente. La
Conferenza dei sindaci è un altro
appesantimento, come anche l’area
sovrazonale. Noi voteremo convin-
tamene contro. Il documento di
partenza steso da Valpreda è stato
molto modificato. Stiamo votando
una legge che non piace a nessuno,
ma tanto non provoca grandi
danni”.
Luigi Ricca, capogruppo SDI, ha
sostenuto che “è indispensabile che
ognuno faccia la propria parte e la
programmazione spetta alla Regio-
ne. La nostra Sanità funziona bene
e deve continuare a farlo, compati-
bilmente con le risorse disponibili.
Siamo arrivati ad approvare questa
legge anche con utili suggerimenti

Prima della votazione finale i rap-
presentanti dei diversi gruppi con-
siliari hanno espresso le loro valu-
tazioni complessive sul provvedi-
mento.
“Dopo quasi due anni di lavoro in
Commissione - ha affermato il
capogruppo della Margherita Ste-
fano Lepri - è positivo essere arri-
vati a stabilire norme di program-
mazione sanitaria capaci di gestire
questo delicato settore nel medio e
lungo periodo con particolare atten-
zione al territorio”.
Franco Guida, per l’UDC, ha parla-
to invece di “occasione persa. Que-
sta legge è uno strumento assai
banale con pochissime novità. C’è
forte accentramento su Torino. È
stato snaturato il progetto origina-
rio di Mario Valpreda”. 
Nino Boeti, a nome del gruppo DS,
ha espresso apprezzamento per
l’approvazione della legge e - come
molti esponenti della maggioranza
- ha riconosciuto il grande lavoro
svolto dall’assessore Mario Valpre-
da e dalla presidente Bresso e rin-
graziato gli uffici dell’Assessorato e
della Commissione Sanità. “Grazie
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Eleonora Artesio nuovo assessore alla Sanità
Eleonora Artesio è il nuovo assessore regionale alla Tutela della salute e alla Sanità. Il decreto di nomina è stato
firmato il 3 agosto dalla presidente della Giunta Mercedes Bresso, che a seguito della malattia di Mario Valpreda
ne aveva assunto ad interim le deleghe dal 17 marzo scorso. Il giorno stesso, la nuova componente della Giunta –
che fa salire a 5 il numero delle donne su 14 assessori - è stata presentata al Consiglio regionale riunito nell’ultima
seduta prima della pausa estiva.
“In un momento così delicato per la Sanità piemontese, una volta preso atto dell’impossibilità per Mario Valpreda di
tornare a ricoprire un ruolo così faticoso, l’assegnazione dell’incarico era un atto dovuto” ha dichiarato Bresso, rin-
graziando Valpreda per l’impegno e la dedizione con cui ha svolto il proprio incarico e presentando Artesio. “Sono

certa - ha aggiunto la presidente - che il nuovo asses-
sore saprà portare a termine l’opera avviata da Mario,
all’insegna della continuità. Tra l’altro, come assessore
provinciale alla Solidarietà sociale ha avuto modo di
seguire da vicino tutto l’iter che ha portato alla defini-
zione del Piano socio-sanitario”.
“Ho iniziato a prendere atto delle importanti azioni
compiute finora in materia di organizzazione e pro-
grammazione, di miglioramento dei servizi e di edilizia
sanitaria - ha detto Artesio – e intendo proseguire
lungo la strada tracciata da Mario Valpreda, con una
forte attenzione, oltre che all’umanizzazione delle
strutture ospedaliere, anche alla prevenzione e al
potenziamento della medicina territoriale”.

Eleonora Artesio, 53 anni, torinese, insegnante elementare, è stata eletta per la prima volta in Consiglio comuna-
le a Torino nel 1975, risultando tra i consiglieri più giovani. Nel 1977 ha condotto, sotto il coordinamento dell’as-
sessore Alfieri, il Progetto Giovani. Dal 1980 al 1985 è stata assessore comunale all’Istruzione; rieletta consigliera
è rimasta tra i banchi dell’opposizione fino al 1997, prima con il Pci poi con il Prc.
Nel 1997 è stata candidata a sindaco di Torino per il Prc e, dopo il secondo turno elettorale in apparentamento, è
stata nominata assessore nella Giunta Castellani con le deleghe alle Periferie, al Decentramento e alle Politiche gio-
vanili. Nel 2001 è stata eletta presidente della VI Circoscrizione di Torino, incarico che ha ricoperto fino alla fine
del mandato nel 2006.
Dal 2004 è stata assessore alle Politiche di solidarietà della Provincia di Torino, incarico che ha lasciato per la nomi-
na nella Giunta regionale del Piemonte il 3 agosto 2007.

l’astensione dal voto con una
sospensione di giudizio. Analoga la
dichiarazione di astensione di Ric-
cardo Nicotra (DC-PS) “in attesa di
entrare nel merito del Piano socio-
sanitario”. 
Deodato Scanderebech (UDC) ha
sintetizzato le proprie critiche con
“lo scarso coinvolgimento del terri-
torio e la delega alla Giunta di tutti
i provvedimenti più importanti”. 
Infine Gianfranco Novero (Lega
Nord) ha dichiarato di non parteci-
pare al voto, differenziandosi dal
proprio gruppo, per evidenziare il
suo “disagio nei confronti dell’o-
struzionismo personalistico pratica-
to dal consigliere Giovine”.
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di Alessandro Bruno

C on 32 voti favorevoli e 3
contrari, nella serata del 25
luglio è stata approvata la

legge di riforma di Finpiemonte.
L’esame del ddl era stato sospeso,
nella seduta del 3 luglio, dopo la
relazione di Aldo Reschigna (DS)
e l’illustrazione del vicepresidente
della Giunta regionale Paolo
Peveraro. L’esame è ripreso in
Aula martedì 24 su proposta dello
stesso Reschigna.
Il provvedimento è arrivato
all’approvazione dopo che l’As-
semblea ha respinto un centinaio
di emendamenti presentati da
Michele Giovine (Consumatori).
Approvate, invece, solo alcune
modifiche di precisazione e la
clausola d’urgenza.
La nuova legge (che abroga quel-
la istitutiva del 1976) scinde la
finanziaria della Regione in due
società per azioni: Finpiemonte
(a capitale interamente pubblico)
per lo svolgimento delle attività
finanziarie e Finpiemonte Parteci-
pazioni (a capitale misto) per la
gestione delle quote regionali
nelle varie partecipate.
L’articolato si prefigge di rispon-
dere alle raccomandazioni della
Comunità europea e alle disposi-
zioni del decreto Bersani e del
nuovo diritto societario, distin-
guendo le tre anime che convive-
vano nella finanziaria (gestione
fondi, agenzia di sviluppo,
gestione di partecipazione).
Con l’art. 8, la legge autorizza la
Giunta regionale a trasferire a
Finpiemonte Partecipazioni Spa la
proprietà delle seguenti parteci-
pazioni: Caat Scpa.; Città Studi
Spa; Consepi Spa; Expo 2000 Spa;

Expo Piemonte Spa; Geac Spa;
Icarus Scpa; Miac Scpa; Interpor-
to Rivalta Scrivia Spa; Sito Spa;
Sace Spa; Sagat Spa; Terme di
Acqui Spa; Slala srl. Nella legge si
precisa altresì che “il trasferimen-
to può avvenire in più fasi ma
deve, in ogni caso, concludersi
entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, fatta salva l’eventuale sus-
sistenza di fattispecie ostative”.
Nel dibattito sono intervenuti:
per la maggioranza, Nino Boeti,
Rocchino Muliere, Roberto Pla-
cido, Angelo Auddino e Wilmer
Ronzani (DS), Vincenzo Chieppa
(Comunisti Italiani), Andrea
Buquicchio (IdV), Luigi Ricca
(SDI) e Mariano Turigliatto
(Sinistra per l’Unione); per la
minoranza, Angelo Burzi e Cate-
rina Ferrero (FI), Oreste Rossi
(Lega Nord), Deodato Scandere-
bech (UDC), Riccardo Nicotra
(DC-PS) e Stefano Monteggia
(Misto).
La maggioranza ha sostenuto in
modo compatto la proposta della
Giunta, il cui vicepresidente Pao-
lo Peveraro, assessore alle Attivi-
tà produttive, ha dichiarato: “Con
la riforma della Finpiemonte la
Regione si dota di un nuovo stru-
mento a sostegno della ripresa
economica e delle imprese, volto a
rendere il nostro territorio sempre
più competitivo”.
Convinti della necessità di riorga-

nizzare l’Istituto finanziario
regionale, i gruppi di minoranza
hanno chiesto garanzie di traspa-
renza gestionale, ma hanno con-
diviso la condanna dell’Aula per
l’ostruzionismo del consigliere
Giovine.
Dopo l’approvazione della legge è
passato a larghissima maggioran-
za un ordine del giorno (primo
firmatario William Casoni, AN)
che impegna la Giunta regionale a
garantire che nei CdA delle due
nuove società e delle loro control-
late e partecipate si “rispettino i
principi di garanzia delle opposi-
zioni”.
Nella seduta del 1° agosto sono
stati esaminati altri due docu-
menti su Finpiemonte e sulle
società a partecipazione regiona-
le (primi firmatari, rispettivamen-
te, Agostino Ghiglia di AN e
Angelo Burzi di FI).
Il primo - emendato d’accordo
con la Giunta regionale - è stato
approvato a larghissima maggio-
ranza ed impegna la Giunta regio-
nale a “presentare entro sei mesi
al Consiglio regionale un piano
organico di riorganizzazione” delle
partecipazioni regionali che con-
senta un risparmio reale.
Il secondo - che impegna la Giun-
ta regionale “a predisporre tempe-
stivamente una due diligence rela-
tiva alla situazione delle società
partecipate” - è stato approvato
all’unanimità.

Finpiemonte scissa in due Spa: una a capitale pubblico, l’altra a capitale misto
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Approvata la riforma della
società finanziaria regionale
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obiettivi del disegno di legge che
istituisce la nuova stazione appal-
tante. Gli emendamenti proposti
dalla Giunta regionale e dai consi-
glieri, sia in Commissione che in
Aula, hanno introdotto una miglio-
re definizione dei riferimenti giuri-
dici e del perimetro d’azione della
stazione appaltante e un corretto e
periodico rapporto di confronto tra
SCR, Giunta regionale e Consiglio”.
Nel dibattito in Aula, che si è
svolto in un clima di collaborazio-
ne tra maggioranza e opposizione,
è intervenuto per primo Franco
Guida (UDC), chiedendo chiari-
menti sul futuro dell’ARES e sulle
competenze per i contenziosi che
si potrebbero verificare. Wilmer
Ronzani (DS, presidente della I
Commissione) ha messo in risalto
“il valore della discussione già
svolta: il testo che esce dalla Com-
missione è fortemente modificato
rispetto a quello originario. Abbia-
mo l’esigenza di accelerare le deci-
sioni politiche e le realizzazioni,
compresa la centralizzazione degli
acquisti”. 
Mariangela Cotto (FI) ha espres-
so diverse perplessità: “Ci sarà
una grande concentrazione di
richieste e di lavoro per la proget-
tazione e gli appalti, con il rischio
di complicare anziché semplificare
il processo. Piuttosto che una cen-
trale di committenza sarebbe stato
preferibile dotarsi di principi e
linee guida. Inoltre ci chiediamo
come sarà gestito il personale. In
questo modo si accentra tutto su
Torino invece di favorire l’autono-
mia locale: ci sarà meno lavoro per
i vari uffici tecnici dei singoli enti
e per i professionisti che operano
al loro fianco”. 
“Questo nuovo soggetto ha una
potenzialità rilevante e costituirà
il 15° Assessorato della Regione
Piemonte – ha affermato Gian

Durante la seduta consiliare
del 2 agosto è stato appro-
vato, con 35 voti favorevoli

della maggioranza e 7 astenuti
della minoranza, il disegno di leg-
ge n. 422 “Costituzione della
Società di committenza Regione
Piemonte spa (SCR-Piemonte
spa). Soppressione dell’Agenzia
regionale delle strade del Piemon-
te (ARES – Piemonte)”. 
Con la nuova legge – messa a
punto dall’assessore all’Innova-
zione Andrea Bairati e presentata
in Aula dal relatore Aldo Reschi-
gna – nasce una centrale di com-
mittenza regionale per razionaliz-
zare la spesa pubblica e ottimiz-
zare le procedure di scelta degli
appaltatori, in particolare nei set-
tori delle grandi infrastrutture,
dei trasporti e dell’edilizia sanita-
ria. Il capitale sociale iniziale,
che ammonta a 120 mila euro, è
interamente sottoscritto dalla
Regione. Le competenze della
nuova stazione appaltante riguar-
deranno la redazione di documen-
ti preliminari alla progettazione e
di studi di fattibilità delle opere;
l’acquisto di forniture o servizi
per le amministrazioni, anche
attraverso sistemi dinamici di
acquisizione (come l’e-procure-
ment e le aste) e l’aggiudicazione
di appalti pubblici secondo quan-
to previsto dal nuovo codice. 
La programmazione operativa del-

le attività di interesse regionale
da assegnare a SCR-Piemonte spa
sarà deliberata dalla Giunta regio-
nale entro il 30 settembre di ogni
anno, dopo aver consultato la
competente Commissione consi-
liare. Ogni sei mesi la Giunta rife-
rirà alla Commissione gli avanza-
menti della programmazione e gli
eventuali aggiornamenti. 
La Regione Piemonte conferirà
alla SCR–Piemonte spa un fondo
di inizio attività, per la durata di
un anno, di 2 milioni di euro (già
stanziati nel triennio 2007-2009
per il funzionamento dell’ARES,
che verrà contestualmente posta
in liquidazione).
La SCR si occuperà inoltre di indi-
viduare un possibile percorso per
le attività residuali di Torino
2006, a seguito dell’approvazione
della normativa nazionale che
assegnerà alla Regione tali attivi-
tà e le risorse economiche neces-
sarie. 
L’assessore Bairati al termine ha
commentato: “Il disegno di legge
approvato dal Consiglio regionale
ha natura fortemente tecnica, ma
attiene a materie di rilevanza e
impostazione strategica per l’eco-
nomia piemontese. Eliminare la
frammentazione delle commesse,
garantire la sicurezza nei cantieri,
ottenere maggiore qualità, tempi
più rapidi e costi controllati nella
progettazione sono i principali

L’Assemblea ha approvato l’istituzione della nuova società di committenza regionale

Nasce SCR Piemonte spa
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Luca Vignale (AN) – perché la
società si occuperà non solo delle
strade ma anche di tutto il resto,
con la centralizzazione degli
acquisti. La progettazione può
essere centralizzata, ma SCR dovrà
anche sanare le sacche di ineffi-
cienza: oggi nelle agenzie pubbli-
che c’è uno squilibrio tra prodotto
finale e costi sostenuti”.
Mariano Turigliatto (Sinistra per
l’Unione) ha detto: “È uno stru-
mento potentissimo che dovrà

Primopiano

Insediata la Commissione sul Mauriziano

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Gariglio ha insediato il 18 luglio, a Palazzo Lascaris,
la Commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva sul Mauriziano.
La nuova Commissione, istituita con delibera consiliare nell’aprile scorso, ha la finalità di “definire le relazioni e
i rapporti intervenuti a partire dal 1999 ad oggi, tra l’Ordine Mauriziano, la Regione Piemonte e lo Stato, nonché
le condizioni che hanno determinato il dissesto dell’Ente”.
Come primo adempimento la Commissione ha eletto presidente il con-
sigliere Luca Pedrale di Forza Italia e vicepresidente Nino Boeti dei
Democratici di Sinistra.
Gli altri componenti della Commissione sono: Angelo Auddino, Marco
Bellion, Rocco Larizza, Roberto Placido (DS), Angelo Burzi, Gaeta-
no Nastri, Francesco Toselli (FI), Stefano Lepri (Margherita), Gian
Luca Vignale (AN), Juri Bossuto, Alberto Deambrogio (Rifondazio-
ne Comunista), Claudio Dutto (Lega Nord), Vincenzo Chieppa
(Comunisti Italiani), Enrico Moriconi (Ecologisti), Giuliano Manoli-
no (Moderati per il Piemonte), Mariano Turigliatto (Sinistra per l’U-
nione), Deodato Scanderebech (UDC), Riccardo Nicotra (DC-PS),
Andrea Buquicchio (Italia dei Valori), Luigi Ricca (SDI) e Michele
Giovine (Consumatori).

essere usato bene. Bisognerà fare
un buon regolamento che assicuri
la trasparenza delle procedure”. 
Angelo Burzi, capogruppo di FI,
ha ribadito che “il lavoro in Com-
missione è stato molto produttivo
e il testo della legge ne è risultato
migliorato rispetto al’iniziale pro-
posta della Giunta”. 
Stesso apprezzamento è stato
espresso da Gian Piero Clement
(Rifondazione Comunista): “La leg-
ge è stata migliorata, anche se

rimane quale perplessità. I risultati
dell’Agenzia Torino 2006 furono
soddisfacenti, anche questa stazio-
ne appaltante come quella olimpica
dovrà gestire molte risorse”. 
Al termine della discussione è sta-
to approvato, a maggioranza, un
ordine del giorno (primo firmatario
Clement) che sollecita il confronto
con i sindacati per gestire il pas-
saggio dei lavoratori di ARES e
Agenzia Torino 2006 alla nuova
società. 
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