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È stato raggiunto nella notte dell’11 dicem-
bre 2009 l’accordo fra le Regioni sul ripar-
to del fondo sanitario nazionale, che per il 

2010 ha un valore complessivo di 103 miliardi 
di euro.
“Un risultato eccellente - rileva la presidente 
del Piemonte, Mercedes Bresso - un’intesa di 
grande valore anche perché le Regioni, ancora 
una volta, hanno dimostrato di saper affrontare 
concretamente questioni delicatissime, trovando 
una strada condivisa pur su un argomento tanto 
delicato: la suddivisione delle risorse per la funzio-
ne più corposa e importante nei bilanci regionali, 
ovvero la salute delle persone”. “L’accordo è stato 
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più risorse per la sanità 
piemontese nel 2010

raggiunto dopo una lunga e complessa trattativa 
- ricorda l’assessore regionale alla Ricerca, An-
drea Bairati, delegato dalla presidente Bresso 
a prendere parte alla seduta - si tratta di un’in-
tesa molto importante, ottenuta anche grazie al 
grande lavoro svolto dal presidente Errani, che ha 
saputo trovare un punto di sintesi tra i diversi in-
teressi delle Regioni. L’accordo riconferma il ruolo 
istituzionale della Conferenza delle Regioni e per 
il Piemonte prevede per il 2010 un incremento 
delle risorse rispetto al 2009. Andrà comunque 
riconsiderato per il biennio 2011-2012, nell’am-
bito del patto triennale, il peso della popolazione 
anziana nella determinazione dei costi complessivi 
del sistema, un dato che oggi penalizza le Regioni 
in cui l’età media della popolazione è più elevata”.

per la SalUte delle dOnne
Le consigliere regionali si sono incontrate il 15 dicembre con l’assessore regionale alla Sanità 
per una riflessione di genere sul tema della salute e sulle possibili iniziative per affrontare 
malattie che colpiscono in particolare le donne.
La presidente della Consulta delle Elette Mariangela Cotto ha affermato che esistono già 
programmi validi per i settori della maternità, della sessualità e contro l’osteoporosi ma si 
potrebbe attivare un bando di ricerca sulle cefalee, sull’anoressia o su altre malattie che le 
donne stesse, tramite un questionario, potrebbero indicare tra le più frequenti e invalidanti.
L’assessore alla Sanità Eleonora Artesio si è dichiarata d’accordo e ha spiegato che è già in 
atto la diffusione di un questionario negli ambulatori ospedalieri per arrivare alla redazione di 
Piani della salute distinti per genere.
All’incontro hanno partecipato le consigliere regionali Graziella Valloggia, Paola Barassi, Ange-
la Motta e Mariacristina Spinosa, che hanno evidenziato la necessità di monitorare le condizio-
ni di salute delle donne anche rispetto al lavoro svolto fuori dalle mura domestiche.


