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Salerno: "Salute, diritti, lavoro, sviluppo. L'Italia che vogliamo" è stato il 

tema della grande Manifestazione organizzata da Cgil Cisl Uil a Salerno, il 19 

settembre scorso, per fare il punto della situazione a 40 anni dalla Riforma Sani-

taria, approvata con la legge 833 del 1978, e per sollecitare l'apertura di un dialo-

go con il Governo.  Con il documento unitario Cgil Cisl Uil si sono impegnate a 

lanciare una Campagna di iniziative sindacali in tutte le Regioni italiane, per so-

stenere il pieno rispetto del diritto universale alla tutela della salute in tutto il 

territorio nazionale, restituendo così forza al Servizio Sanitario Nazionale  logo-

rato da tagli e ritardi. La Segretaria generale CISL Annamaria Furlan ha sottolineato come debba essere posta 

una speciale attenzione alla persistenza di grandi disuguaglianze  nell’offerta di prestazioni e servizi socio-

sanitari a discapito delle regioni del sud Italia. “Serve rinnovare un patto per la salute nel nostro paese. Anno dopo anno 

il tema della sanità ha sempre voluto dire tagli alle strutture, alla ricerca, al personale e questo non è più sopportabile. Serve un 

piano molto serio a livello nazionale che rimetta al centro il diritto alla salute di cui si sente bisogno in tutto il paese.” Il Segre-

tario confederale Ignazio La Ganga, con la relazione introduttiva, ha ricordato  che la Sanità è il settore che - 

unitamente a quello previdenziale -  ha versato il contributo più significativo per il risanamento del bilancio 

pubblico. Tra il 2009 ed il 2016 sono state ridotte le spese per la sanità  mentre Francia, Olanda e Germania 

le hanno incrementate. Attualmente la nostra spesa sanitaria nazionale pro-capite è di € 2.261 a fronte di € 

3.509 della Francia e di € 4.200  della Germania. 

Torino. L’evento di Salerno è stato preceduto, in data 9 luglio, da un  Convegno interregionale  orga-

nizzato da  CISL FNP Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta per i 40 anni del Servizio Sanitario Naziona-

le. In tale occasione è stata esaminata l’evoluzione delle riforme che si sono succedute dal 1978 ad oggi e le 

differenze tra i modelli sanitari, con particolare riferimento alle regioni  organizzatrici, evidenziandone i 

punti di forza e di criticità. Dall’analisi dei modelli delle  regioni citate sono emersi alcuni dati degni di no-

ta, quali ad esempio la contrazione delle risorse finanziarie,  investite nel settore della salute, nonché la no-

tevole  riduzione del numero di posti letto avvenuta negli ultimi 15 anni. Contestualmente, però, si sarebbe 

dovuto incentivare il ricorso alle cure territoriali. Non sempre, però, questo è avvenuto.  E’ stato sottoline-

ato che dal 2013 in Liguria e dal 2016 in Piemonte è stata riservata  ampia attenzione alle “Case della Sa-

lute”, che dovrebbero rivitalizzare il rapporto tra i territori e i cittadini in ambito sanitario. In Piemonte 

più di trenta progetti sono stati avviati, altrettanti dovrebbero esserlo nei prossimi mesi: ci vorrà del tempo 

per valutarne l’impatto effettivo. Anche a Torino si è parlato della mobilità tra Regioni, infatti molte per-

sone scelgono di curarsi in una Regione diversa da quella in cui risiedono. Il recente conguaglio relativo 

agli anni dal 2013 al 2016 ci dice che proprio Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta sono le uniche regioni del 

nord ad avere un saldo, relativo alla mobilità sanitaria, ampiamente negativo. 

Uno dei maggiori problemi a cui i Sindacati vorrebbero fare fronte è quello delle Liste di attesa, tema al 

centro dell’agenda mediatica e politica degli ultimi mesi  Proprio i tempi di attesa creano una difficoltà par-

ticolarmente sentita dalla popolazione, che si trova spesso costretta a ricorrere alla sanità privata. Tutto ciò 

acuisce le differenze sociali, creando un solco tra chi può permettersi cure più costose e chi invece è co-

stretto ad aspettare i tempi del SSN.  

Segnaliamo i recenti investimenti della Regione per la riduzione delle liste di attesa: ASL Alessan-

dria € 433.670 - ASL Asti € 434.303. Provvederemo al monitoraggio di questi investimenti. 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

Parliamo di Sanità 



 

ALBERGO ETICO  

ALBERGO, RISTORANTE, SCUOLA E FUTURO 

Una storia che parla di inclusione sociale e diritti, lavoro e accoglienza, perché racconta l’esperienza di 
Albergo Etico, impresa sociale promotrice di progetti 
di autonomia personale e professionale di ragazzi con 
sindrome di Down e disabilità intellettiva.  Ci sono tre 
persone all’origine di tutto: lo chef Antonio Di Bene-
detto, Niccolò Vallese e Alex Toselli il presidente della 
cooperativa sociale. Ad Asti il progetto riguarda  il  
ristorante Tacabanda, nel centro di Asti  ed un Alber-
go in una antica casa di ringhiera.. Entrambi sono un  
canale privilegiato per l’inserimento lavorativo di per-
sone con disabilità o portatrici della sindrome di 
Down. Albergo Etico nasce come associazione nel 
2006 per trasformarsi in  Cooperativa sociale nel 2009. 
Tutto ebbe inizio quando Niccolò Vallese, studente 
della Scuola Alberghiera Colline Astigiane, doveva completare la propria formazione con uno stage. 
Niccolò, che ha la sindrome di Down, venne accolto dallo chef Antonio De Benedetto nel proprio ri-
storante. L’ambiente e la relazione con lo chef Antonio sollecitarono il ragazzo e le poche settimane 
previste si moltiplicarono e divennero mesi. Oggi  lo Chef  Antonio  dichiara che quando  accolse Nic-
colò nel proprio ristorante  si trattava di uno stage “dai risultati dubbi”, forse senza tante attese. Oggi il 
ragazzo è il simbolo  non solo del ristorante Tacabanda ma anche di un movimento che sta trasforman-
do la città di Asti ed è approdato in varie parti del mondo, più precisamente:  Spagna, Argentina, Slovac-
chia,  Australia, Norvegia e  Stati Uniti. Si è infatti innescata una attenzione che porta le famiglie ad an-
dare ad Asti  per comprendere quanto sta succedendo ed altre Associazioni a collaborare.  Si tratta di un 
progetto partecipato tra professionisti del settore (imprese agroalimentari, bar,  gelaterie, macellerie, piz-
zerie, ristoranti centri benessere e alberghi),  i ragazzi destinatari della formazione e le loro famiglie. An-
tonio  spiega  che i ragazzi vengono accompagnati in un percorso,   attivo e dinamico, finalizzato alla 
piena valorizzazione delle persone.  Con quella che viene denominata “Accademia  dell’indipendenza” 
vengono creati i presupposti per approdare all’autonomia, oltre ad una solida preparazione professiona-
le. Infatti nell’Albergo le stanze della foresteria sono riservate ai ragazzi  che vivono il distacco dalla fa-
miglia  ed imparano a fare da soli. In realtà non sono soli, i più “anziani” come Niccolò fanno opera di 
tutoraggio ed aiutano i “nuovi”. Un momento importante è l’accompagnamento all’acquisizione della 
abilità all’uso dei mezzi pubblici per gli spostamenti. Va sottolineato che esiste una rete anche per i geni-
tori  i quali devono “imparare” a lasciare andare i figli, anche in questo caso sono previsti affiancamenti. 
Nella sala del ristorante Tacabanda coordina l’attività l’attentissimo Egidio 
(fratello dello chef Antonio)  che ci dichiara: “E’ importante che la gente ven-
ga a vedere questo posto”  per  constatare  che “la disabilità non è solo una 
questione da sopportare ma può essere utile al mondo.” La storia di Albergo 
etico è ormai sotto gli occhi di osservatori da tutto il mondo ed il messaggio 
che viene inviato secondo Antonio è chiaro :”Anche i ragazzi con disabilità 
sono in  grado di inserirsi ed integrarsi nel mercato del lavoro senza falsi pieti-
smi o forme di assistenzialismo”. Ancora qualche notizia su Niccolò Vallese:  
è un maratoneta di successo che ha partecipato alla Maratona di New York 
nel 2016 e nel 2017 ed è arrivato al traguardo in 7 ore  circa. Ha conquistato 
così titoli di giornali e record per i ragazzi Down, attualmente si sta preparan-
do per la maratona 2018. Concludendo : il  cromosoma del coraggio non  
manca  certo a questi ragazzi. 
 

http://www.albergoetico.it/

