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di Alessandro Bruno

S i è concluso in Consiglio
regionale, il 24 ottobre, il
lungo iter del nuovo Piano

socio-sanitario: la delibera con la
programmazione sanitaria piemon-
tese per il 2006-2010 è stata
approvata a maggioranza, con 33
voti favorevoli dei gruppi del cen-
trosinistra e DC-PS, 8 contrari del
centrodestra e l’astensione del
gruppo Consumatori.
Il Piano, presenta-
to dalla Giunta al
Consiglio regionale
nell’aprile del
2006, ha compor-
tato decine di con-
sultazioni sul terri-
torio piemontese e
più di una cin-
quantina di sedute
di commissione ed
è giunto in Aula
per la prima volta
nel luglio di que-
st’anno. 
Rinviato ancora in
Commissione, dopo
l’approvazione del-
la legge quadro
sulla sanità, è tornato all’esame
dell’Assemblea – su richiesta della
presidente della Giunta Mercedes
Bresso - il 26 settembre, ma solo
dopo che maggioranza ed opposi-
zione hanno ritrovato l’accordo sul
percorso da seguire ha potuto esse-
re effettivamente affrontato in
Aula. 
Il 9 ottobre si sono svolte le rela-
zioni degli assessori Eleonora
Artesio (Sanità), Angela Migliasso
(Welfare) e Andrea Bairati (Ricerca
e Innovazione) e il dibattito si è
poi protratto per quattordici sedu-
te. Un centinaio gli emendamenti

presentati, quasi tutti dalla mino-
ranza: 21 quelli approvati, oltre a
quello complessivo presentato dalla
Giunta.
Prima della votazione finale della
delibera sono stati esaminati 14
ordini del giorno: 7 sono passati
all’unanimità dei votanti, 5 respin-
ti, uno approvato a maggioranza ed
uno – votato in due parti separate
– è stato parzialmente approvato.
Tra gli emendamenti approvati:
quello, presentato da Mariangela

Cotto, Ugo Cavallera e Francesco
Toselli (FI), per la tutela dei malati
di Alzheimer ed il sostegno di una
rete assistenziale a favore dei col-
piti da malattie senili; un altro, pri-
mi firmatari Gian Luca Vignale
(AN) e Andrea Buquicchio (IdV),
volto ad appoggiare campagne di
screening, mirate per sesso e con-
dizioni di rischio, riservate alla
popolazione trentacinquenne; quel-
lo (primo firmatario Vignale) che
raccomanda che i ricoveri nelle
strutture residenziali avvengano
nell’ambito dell’Asl di residenza.
Le posizioni del centrodestra si

sono differenziate con il voto a
favore di Riccardo Nicotra (DC-PS)
e l’astensione di Michele Giovine
(Consumatori). Il voto contrario è
stato invece ribadito dagli altri
gruppi di minoranza.
Nelle dichiarazioni di voto, Gian
Luca Vignale (AN) ha espresso “un
no fermo ad un Piano che è prima di
tutto uno strumento ideologico che
si dimentica totalmente del control-
lo di gestione a dispetto di quanto
previsto dallo stesso programma del

centrosinistra. Le
scelte fatte atten-
gono ad un profilo
economicistico di
gestione per cui ci
attendiamo, quin-
di, tagli ai servizi e
un peggioramento
del disavanzo eco-
nomico”.
Deodato Scande-
rebech (UDC) ha
aperto il suo inter-
vento richiaman-
dosi “al dibattito
svoltosi nella sedu-
ta aperta il giorno
prima, che ha per-
messo di approfon-

dire una delle tematiche più impor-
tanti legate al Piano e cioè l’oppor-
tunità di costruire e dove la Città
della Salute di Torino. Un confronto
che contrasta la vaghezza e la inde-
terminatezza che affligge il Piano”.
“Il nostro giudizio è peggiorato
rispetto a quello della prima versio-
ne del documento - ha detto Ange-
lo Burzi (FI) – perché si irrigidisce il
sistema sanitario piemontese e lo si
rende meno rispondente alle reali
esigenze dei cittadini: saranno i cit-
tadini a doversi adeguare al sistema
e non viceversa. Chissà cosa fra un
anno verrà realmente realizzato di

Approvati a maggioranza gli indirizzi per la nuova sanità piemontese

Nuovo Piano
sociosanitario 2006-2010
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presente l’impatto che queste
potrebbero avere sulla salute dei
loro concittadini. La priorità massi-
ma viene data nel Piano alla assi-
stenza extraospedaliera e alla medi-
cina territoriale, che riflette l’idea di
un paziente visto come persona
intera, con l’integrazione forte tra
sanità e assistenza”.
Soddisfazione è stata espressa
anche dai presidenti della Giunta e
del Consiglio regionale, Mercedes
Bresso e Davide Gariglio. 
“Un impegno elettorale mantenuto,
che dopo otto anni consente al Pie-
monte di avere finalmente un docu-
mento di programmazione socio-
sanitaria – ha affermato Bresso –
un atto atteso dagli operatori e che
il centrodestra, dopo il triennio
1997-1999, non era stato in grado
di produrre. Invece l’accumularsi di
sprechi ed inefficienza aveva causa-
to un deficit preoccupante che final-
mente viene vigorosamente contra-
stato. La centralità del diritto alla
salute, come voleva già Valpreda,
viene finalmente assicurata con la
prevenzione a tutti i livelli”.
“Il piano approvato ha ottenuto un
ampio approfondimento– ha sotto-
lineato Gariglio – con 52 sedute di
Commissione, di cui 19 dedicate alla
consultazione dei soggetti territoria-
li coinvolti. A questo lavoro ha con-
tribuito anche il centrodestra con
importanti emendamenti di merito.
Un grande lavoro che ha portato il
Piemonte a dotarsi di uno strumen-
to innovativo per gestire il comples-
so sistema sanitario”.

za e in particolare dai capigruppo
di Rifondazione Comunista Gian
Piero Clement, Comunisti Italiani
Luca Robotti, Ecologisti Enrico
Moriconi, e SD Pier Giorgio
Comella. I gruppi della sinistra
hanno riconosciuto che il Piano “è
improntato ai più moderni e condivi-
si criteri internazionali, ma il vero
impegno inizia adesso per portare
alla piena attuazione i principi con-
tenuti nel documento”. Anche Luigi
Ricca (SDI) ha affermato di “avere
votato il Piano con convinzione.
Dobbiamo agire con determinazione
per vincere la sfida della sua attua-
zione pratica”.
“Finalmente un Piano che punta
sulla prevenzione e a un migliore
servizio ai cittadini, con un maggio-
re tasso di managerialità che
dovrebbe tradursi in un consistente
risparmio di denaro e di strutture”
ha detto Giuliano Manolino
(Moderati).
“Come vicepresidente della IV Com-
missione – ha dichiarato Andrea
Buquicchio (IdV) – mi ritengo mol-
to soddisfatto per l’approvazione
dello strumento di programmazione.
Speriamo che il governo regionale
riesca a trasmettere un messaggio di
cambiamento anche per le nomine
dirigenziali”.
L’assessore Artesio, partendo dal
“fondamentale apporto di Valpreda”
ha spiegato che “la scelta di
responsabilizzare i diversi livelli isti-
tuzionali e in particolare i sindaci
avrà la conseguenza che, nelle scelte
degli amministratori, sarà sempre

quanto programmato da questo Pia-
no. Intanto le politiche della Giunta
Bresso stanno facendo esplodere il
deficit sanitario”.
Al di fuori delle dichiarazioni di
voto il giudizio sul provvedimento
è comunque stato espresso da tutte
le forze politiche.
“Il Piano – ha lamentato Oreste
Rossi (Lega Nord) – taglia i servizi
a chi ha sempre pagato le tasse, a
tutto vantaggio di chi vive nell’ille-
galità. Per gli immigrati clandestini
la sanità e la prevenzione di fatto
restano gratuite”.
Compatta la compagine del centro-
sinistra ha votato a favore della
delibera.
Per Rocchino Muliere (DS) “il Pia-
no è uno strumento di programma-
zione necessario per sfruttare al
meglio le risorse destinate alla sani-
tà. Senza efficaci strumenti di pro-
grammazione non è possibile gestire
bene la sanità come dimostrato la
scorsa legislatura dal centrodestra”.
“Da oggi non si naviga più a vista –
ha dichiarato Stefano Lepri (Mar-
gherita) – ma secondo una rotta
definita. Non ci si dovrà affidare
solo alla responsabilità degli opera-
tori. Una forte volontà di razionaliz-
zazione libererà risorse destinabili ai
principali obiettivi”.
Gratitudine per l’ex assessore alla
Sanità Mario Valpreda, “grande
regista” dell’operazione, e il ricono-
scimento all’attuale assessore Eleo-
nora Artesio, per “aver raccolto con
passione il testimone”, sono stati
manifestati da tutta la maggioran-
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I l Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato, nella
seduta del 22 ottobre, la pro-

posta di delibera della Giunta
regionale n. 162, Individuazione
delle Aziende del Sistema sanitario
regionale.
Il provvedimento è stato approva-
to a maggioranza, con 32 voti
favorevoli (gruppi del centrosini-
stra e DC-PS) e 8 contrari del cen-
trodestra.
La riorganizzazione riduce da 22 a
13 il numero delle Aziende sanita-
rie. Rimangono pressoché intatte
quelle di Chieri, Vercelli, Biella,
Novara, VCO, Alba-Bra e Asti. A
Torino vengono accorpate la 1 e la
2; la 3 e la 4; Rivoli e Pinerolo;
Ciriè, Chivasso e Ivrea. A Cuneo
vengono unite le attuali Asl di
Cuneo, Mondovì e Savigliano. Ad
Alessandria un’unica Asl raggruppa
quelle preesistenti di Alessandria,
Casale e Novi Ligure. La sede lega-
le delle nuove Asl derivanti dalla
fusione di aziende preesistenti
verrà stabilità dalla Giunta regio-
nale sulla base del parere della
Conferenza dei sindaci.

Nella sua presentazione, l’assesso-
re alla Sanità Eleonora Artesio ha
spiegato che: “La riforma scatterà
a partire dal 1° gennaio e una vol-
ta entrata a regime, dovrebbe com-
portare, senza intaccare le presta-
zioni, un risparmio tra i 50 e i 60
milioni di euro all’anno, innanzi-
tutto per il minor costo degli organi
direttivi e dei collegi sindacali delle
aziende sanitarie, ma anche per la
riduzione graduale del personale
amministrativo attraverso il blocco
del turn over”.

Il dibattito in Aula

Marco Botta (AN), aprendo il
dibattito generale, ha denunciato
che i tagli alla Sanità penalizze-
ranno particolarmente la provincia
di Alessandria e che la Giunta rac-
conta ai piemontesi di voler razio-
nalizzazione e risparmiare, ma in
realtà continua a finanziare spre-
chi milionari, come il nuovo Palaz-
zo della Regione Piemonte a Bru-
xelles.
Anche Ugo Cavallera, Caterina
Ferrero e Angelo Burzi (FI) si

sono dichiarati poco convinti sul-
l’entità dei risparmi ipotizzati,
giudicati troppo oscillanti e hanno
espresso preoccupazione per la
zona di Casale e di Alessandria,
che rischiano di essere danneggia-
ti da un accorpamento troppo
severo che lascia supporre Comuni
di serie A e di serie B.
Oreste Rossi e Gianfranco Novero
(Lega Nord) si sono detti convinti
che anche la provincia di Alessan-
dria, come la provincia di Cuneo,
dovrebbe disporre di due Asl, per-
ché i risparmi non si fanno sulla
pelle dei cittadini, ma magari isti-
tuendo un centro unico di acqui-
sto, come proponeva un emenda-
mento del gruppo bocciato dalla
maggioranza.
Il capogruppo dei DS Rocchino
Muliere ha esortato la minoranza
a ridimensionare lo scenario apo-
calittico di cui si sono fatti paladi-
ni sul territorio e a considerare che
il numero di potenziali utenti delle
nuove Aziende sanitarie è analogo
a quello di regioni come la Lom-
bardia, amministrata dal centrode-
stra, o l’Emilia Romagna, ammini-
strata dal centrosinistra.
Gian Luca Vignale ha ribadito che
la riduzione dei servizi è sotto gli
occhi di tutti, dal momento che si
prevede di tagliare 641 posti letto,
trasformare numerosi ospedali in
luoghi di residenzialità e alcuni
centri di pronto soccorso sono
destinati a scomparire.
Il capogruppo degli Ecologisti
Enrico Moriconi ha affermato di
essere convinto che gli obiettivi
della delibera in discussione siano
senza dubbio la razionalizzazione
e il risparmio e che essa debba
essere letta come parte di un Pia-
no sanitario che mira a costruire
una rete sanitaria regionale desti-

Dal gennaio 2008 le aziende sanitarie piemontesi da 22 diventano 13

Accorpamento 
delle Asl regionali
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nata a funzionare meglio di quella
attuale.
Secondo Francesco Guida (UDC) la
paura delle conseguenze del Piano
sociosanitario sul territorio è già
cominciata, come si evincere da
alcuni articoli di amministratori
locali recentemente apparsi sui
periodici e - per quanto riguarda la
provincia di Alessandria - sarebbe
stato forse meglio proporre ai suoi
Amministratori una razionalizza-
zione dal basso.
Juri Bossuto (Rifondazione Comu-
nista) ha - infine - raccomandato
alla Giunta di tenere d’occhio e
monitorare periodicamente le real-
tà messe in moto dal Piano socio-
sanitario per correggerne tempe-
stivamente eventuali criticità,
ricordando che la sua forza è sfol-
tire sprechi e burocrazia a vantag-
gio dei servizi per la cittadinanza.
Prima della votazione finale del
provvedimento, l’Assemblea ha
bocciato tre emendamenti della
minoranza (primi firmatari rispet-
tivamente Oreste Rossi, Lega
Nord; Marco Botta, AN e Ugo
Cavallera, FI) che chiedevano di
dotare la provincia di Alessandria
di due Asl e ha approvato - con 31
sì della maggioranza e 6 astenuti -
l’odg proposto dai primi firmatari
Stefano Lepri (Margherita) e Nino
Boeti (DS) e sottoscritto dalla
maggioranza che impegna la Giun-
ta regionale “a predisporre entro

due mesi una delibera al Consiglio
regionale che contenga le richieste
di spostamento ritenute accettabi-
li, tenendo conto di quella già
avanzata dai Comuni di Druento,
Givoletto, La Cassa, Pianezza, San
Gillio, Venaria, attualmente appar-
tenenti alla Asl 6 e che richiedono
di essere ricollocati nella futura Asl
Torino 3”.
Per le dichiarazioni di voto, i con-
siglieri Botta (AN), Rossi (Lega

Nord) e Ferrero (FI) hanno espres-
so il voto contrario dei propri
gruppi.
Luigi Ricca (SDI) - invece - ha
motivato il proprio sì perché con-
vinto della bontà della proposta
della Giunta e fiducioso nell’Esecu-
tivo, raccomandando una verifica
di medio periodo del nuovo asset-
to e la disponibilità a eventuali
aggiustamenti che si rendessero
necessari.

Primopiano

NUOVE ASL ACCORPAMENTI (VECCHIE ASL) 

TO1 ASL1 + ASL 2

TO2 ASL 3+ASL 4

TO3 ASL 5+ ASL 10
(Rivoli, Pinerolo)

TO4 ASL 6 + ASL 7 + ASL 9 
(Cirié, Chivasso, Ivrea)

TO5 ASL 8
(Chieri)

VC ASL 11 (Vercelli)

BI ASL 12 (Biella)

NO ASL 13 (Novara)

VCO ASL 14 (Vco)

CN1 ASL 15 + ASL 16 + ASL 17
(Cuneo, Mondovì, Savigliano)

CN2 ASL 18 (Alba-Brà)

AT ASL 19 (Asti)

AL ASL 20 +ASL 21 +ASL 22
(Alessandria, Casale, Novi)
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di Chiara Daniele

“O ggi, verso il tramonto, era
su quel campo della Vena-
ria che è uno dei più vasti

e solenni spettacoli dell’Italia Subalpi-
na, colla massa rossa e bianca del
castello sabaudo, coi boschi della
Mandria che vaporano nell’aria cine-
rea, colle Prealpi plumbee accosciate
nella caligine, colla piramide del Mon-
viso che ha l’ardimento fantastico di
una nuvola, coll’esercito delle nevose
cime sul confine che veglia l’enormità
di sogni nel cielo fluido silenzioso e
saturo”. Così Gabriele D’Annunzio, il
22 febbraio del 1919, aveva celebrato
la magnificenza della Venaria Reale.
L’imponente complesso urbanistico
risale alla metà del Seicento, quando
il duca Carlo Emanuele II di Savoia
decise di edificare una nuova resi-
denza “di piacere e di caccia” per la
corte. La scelta del luogo fu determi-
nata dall’essere già teatro delle cacce
ducali sin dal 1580, oltre che per
completare la “Corona di Delizie”, il
sistema di residenze di corte che i
suoi predecessori avevano progressi-
vamente edificato intorno a Torino. 
Dopo un lungo passato di incuria ed
utilizzi impropri, la Grande Reggia,
cuore del complesso monumentale di
Venaria Reale, ha riacquistato la visi-
bilità per cui era stata creata e rap-
presenta il risultato dello sforzo e
dell’impegno di tutti coloro che han-

no confidato nel suo gigantesco pro-
getto di riqualificazione. La straordi-
naria opera di recupero durata dieci
anni, si è conclusa il 25 luglio 2007 e
si è celebrata il 13 ottobre con l’aper-
tura della mostra “La Reggia di Vena-
ria e i Savoia. Arte, magnificenza e
storia di una corte europea”. 
Presenti all’inaugurazione: Mercedes
Bresso e Davide Gariglio, presidenti
della Giunta e del Consiglio regionale,
Gianni Oliva, assessore alla Cultura, il
Ministro dei beni culturali Francesco
Rutelli, Antonio Saitta presidente
della Provincia di Torino, il sindaco di
Torino Sergio Chiamparino e il sinda-
co di Venaria Reale Nicola Pollari. 
“La rinascita de La Venaria Reale,
dopo circa 300 anni di progressivo,
inesorabile abbandono – ha affermato
la presidente Bresso – segna una tap-
pa importante nel processo di valoriz-
zazione della nostra regione. Nelle

impareggiabili
scenografie del-
la Reggia e dei
suoi Giardini, a
cui si affianca
senza soluzione
di continuità
l’immenso Parco
della Mandria,
c’è un mondo
magico che par-
la il linguaggio
dello spettaco-
lo, della musica

e di ogni forma d’arte, fruibile in spazi
di squisita bellezza naturale ed archi-
tettonica. In questi spazi il Piemonte
si specchia e proietta il suo futuro di
tradizione e di innovazione, la sua for-
za locale e la sua vocazione globale”. 
La mostra inaugurale nasce come
naturale premessa a quello che sarà
in futuro il percorso di visita perma-
nente della Reggia che, arricchito da
nuovi allestimenti e successive inte-
grazioni, continuerà a testimoniare il
senso storico e artistico della reggia
sabauda. 
La necessità di dare profondità alla
ricostruzione storica, la valenza arti-
stica della mostra e infine la sfida di
restituire un grande spettacolo di
vita di corte, hanno richiesto il con-
corso di una molteplicità di linguag-
gi, da quelli tradizionali ai più inno-
vativi e inediti che, intrecciandosi,
coniugano rigore scientifico, aspetti
divulgativi e intrattenimento. La pre-
sentazione di 450 opere d’arte prove-
nienti da quaranta tra i più prestigio-
si musei internazionali, venti colle-
zioni italiane e da tutte le raccolte
pubbliche del Piemonte, si alterna
all’allestimento scenografico in cin-
que atti delle atmosfere di corte, fir-
mato dal cinema d’autore del regista
inglese Peter Greenaway. 
Tutte le informazioni sulla Venaria
Reale si possono trovare sul sito
Internet http://www.lavenaria.it/

Un percorso d’arte per riscoprire significati e suggestioni del complesso sabaudo

La nuova Reggia di Venaria
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di Josè Urso

M elting Box è un’iniziativa ad
ampio raggio della Regione
Piemonte per consentire a

tutti coloro che hanno dei diritti di
poterli esercitare concretamente. Dal
22 al 24 ottobre, presso il Centro Con-
gressi Lingotto di Torino, si è svolta la
prima “Fiera Internazionale dei diritti
e delle pari opportunità per tutti”: si
è trattato di un evento nel quale la
Regione ha affermato il suo ruolo di
primo piano nell’organizzazione di
iniziative di valore nazionale e inter-
nazionale nell’ambito dell’innovazio-
ne sociale. L’iniziativa, che ha con-
centrato in Italia il dibattito interna-
zionale sui diritti per il superamento
di tutte le forme di discriminazione
basate sul genere, l’orientamento ses-
suale, l’origine etnica, la religione e le
convinzioni personali, l’età e le con-
dizioni di disabilità, è stata presenta-
ta dal ministro per le Pari opportuni-
tà, Barbara Pollastrini, dalla presi-
dente della Regione, Mercedes Bres-
so, e dall’assessore regionale alle Pari
opportunità, Giuliana Manica.
“La Fiera - ha detto Barbara Polla-
strini - risponde pienamente all’obiet-
tivo di costruire una palestra delle idee

che continui a produrre i suoi effetti
anche dopo la chiusura dell’Anno euro-
peo. Si tratta di mettere in rete le buo-
ne pratiche, scambiarle tra Paesi, spe-
rimentarne di nuove, dare vita a circoli
virtuosi capaci di autoalimentarsi, di
avviare percorsi irreversibili”. 
“E’ un evento che ha molte affinità
con l’identità e il pluralismo sociale del
Piemonte, dove la tradizione industria-
le incontra da sempre la vocazione
all’impegno per i diritti - ha affermato
Mercedes Bresso - oggi le Pari Oppor-
tunità sono entrate a far parte dell’a-
genda politica con azioni specifiche a
livello normativo e istituzionale. Con
Melting Box desideriamo porre le basi
per la nascita di un laboratorio perma-
nente, vera e propria fabbrica del pen-
siero sociale in Italia”. 
“Si tratta di un momento di confronto

originale e dall’elevato contenuto cul-
turale - ha aggiunto Giuliana Manica
- un laboratorio dove le diversità dan-
no vita a qualcosa di unico e originale
nel quale osservare questo processo di
scambio, con più attenzione e meno
pregiudizi, per capirne le dinamiche e
coglierne le infinite possibilità”.
Melting Box ha messo in primo piano
il dialogo e dieci personalità dello
spettacolo, della cultura, dello sport e
della comunicazione che, nell’ambito
della propria professione, si sono spe-
si a favore del dialogo in tutte le sue
forme saranno nominati “Testimoni
del dialogo”: si tratta di Francesco
Ardizzino, Franco Bomprezzi, Lino
Banfi, Lorena Bianchetti, Cinzia
Coluzzi, Giovanna Troldi, Maria Mus-
si Bollini, Luca Pancalli, Carlo
Romeo e Paolo Ruffini. 

Primopiano

A ottobre si è svolta al Lingotto la prima Fiera internazionale dei diritti e delle pari opportunità

Melting Box per tutti

Presentato un CD sulle azioni di parità in Europa
A Melting Box il Consiglio regionale ha presentato la banca dati su CD - rea-
lizzata in collaborazione con l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) -
su “L’azione dell’Unione europea per la promozione delle pari opportunità per
tutti”. Portando il saluto del presidente dell’Assemblea piemontese Davide
Gariglio e dell’Ufficio di presidenza, la consigliera regionale Mariacristina
Spinosa ha spiegato che “il CD promosso per l’Anno Europeo delle Pari Oppor-
tunità illustra in termini divulgativi gli atti dell’Unione europea maggiormente
rilevanti in materia di pari opportunità”. Alla presentazione sono intervenuti:
Giuseppe Porro, docente di Diritto europeo all’Università di Torino, compo-

nente del Comitato scientifico IUSE e coordinatore del lavoro, Elisabetta Palici di Suni, docente di Diritto pubblico com-
parato e di Diritto costituzionale all’Università di Torino, l’ex ambasciatore dell’Unione europea Giancarlo Chevallard e le
ricercatrici Elisa Ruozzi e Lorenza Mola, che hanno curato la realizzazione del CD. I documenti raccolti nella banca dati
sono ben 160 e 213 le schede illustrative. Il CD, navigabile con specifici link che rimandano alla banca dati giuridica uffi-
ciale europea (EUR-Lex), è disponibile anche on line sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it 
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