
SANITA’ E ASSISTENZA 

DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO. PERCORSI INTEGRATI 

CLICCA QUI                       
E VEDI I DOCUMENTI         

CHE TI SERVONO              
PER IL TUO 730 

Mercoledì 6 luglio a Cuneo. Organizzato dalla Cisl. Presente, tra gli altri, l’assessore regionale alla sanità Icardi 

Quale futuro per la sanità e la socio-assistenza in pro-
vincia di Cuneo alla luce delle misure e delle risorse 
previste dal  Pnrr? Come verrà ridisegnata la sanità sul 
territorio provinciale? E quali tempi per vedere il nuovo 
ospedale a Cuneo? Tanti i temi affrontati nel corso del 
convegno promosso dalla Cisl cuneese e svolto mercole-
dì scorso 6 luglio al Centro Incontri della Provincia. Ad 
aprire i lavori il segretario generale dei Pensionati Cisl 
cuneesi Matteo Galleano. Poi, dopo i saluti della neo-
eletta sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, è toccato 
all’assessore alla Sanità Luigi Icardi aprire il confronto. 
Due i punti fondamentali del suo intervento. Il cantiere 
del nuovo ospedale di Cuneo partirà entro 2 anni e lo 
stesso ospedale è l’hub di riferimento per tutta la pro-
vincia. Risposte nette. Nessuno spazio per esitazioni e 
titubanze.  
Guardando invece alla sanità di territorio, fondamentale 
sarà strutturare una rete di servizi pubblici in grado di 
coniugare ospedali e territorio da un lato e sanità e so-

cio-assistenza dall’altro. Percorsi integrati da costruirsi 
con una convincente risposta pubblica a garanzia del 
diritto alla salute di ciascuno di noi. Lo hanno ribadito  
tutti i relatori intervenuti: da Luca Caretti (segretario 
generale aggiunto Cisl Piemonte) a Francescantonio 
Guidotti (segretario regionale Fnp Cisl).  
Altro tema centrale affrontato nel corso della mattinata 
è la carenza di personale medico ed infermieristico. Una 
condizione che rischia di compromettere tutti i progetti 
che verranno finanziati dal Pnrr (dalle case di comunità 
agli ospedali di comunità). Sulla carenza di personale 
hanno focalizzato i loro interventi Fabrizio Silvestro 
(segretario generale Fp Cisl Cuneo) e Alessandro Lotti 
(segretario generale Fisascat Cisl Cuneo).  
Per Angelo Vero (segretario Fnp Cisl Cuneo e uno dei 
promotori della giornata) il tema dell’integrazione effet-
tiva di sanità e socio-assistenza è la chiave essenziale 
per il futuro. A chiudere la proficua mattinata il segreta-
rio generale della Cisl Cuneo Enrico Solavagione. 

 

BUSCA corso Romita 52             

c/o CROCE ROSSA 
Lunedì Mercoledì Venerdì  

9.30 11 

accesso gratuito non serve prenotazione 
CLICCA QUI       
e guarda la 
locandina 

CLICCA QUI       
e guarda la 
locandina 

CUNEO via Senator Toselli 8              

da Lunedì a Venerdì  17 18.30 
Sabato e Domenica  10 11.30 

Le voci dei relatori_1 

Le voci dei relatori_2 

clicca qui 
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http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viatoselli.pdf
https://fb.watch/ebxpCJRwfE/
https://www.facebook.com/targatocn/videos/707501266979000
https://fb.watch/ebxpCJRwfE/
https://www.facebook.com/targatocn/videos/707501266979000

