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Comunicato Stampa
Venerdì mattina a Palazzo Pallavicini le prime intese sull’ASL Provinciale

Robbiano ha incontrato i vertici dell’ASL
Erano presenti anche il Sindaco di Albera Ligure Roberto Massacane e gli
Assessori del Comune di Novi Guido Firpo e Ippolito Negro
Ieri mattina, venerdì 27 Luglio, il Sindaco di Novi Ligure, Lorenzo Robbiano e il
Sindaco di Albera Ligure, Roberto Massacane, quali membri della rappresentanza
dei Sindaci del novese dell’ASL 22 hanno incontrato il Direttore Generale dell’ASL
20-21-22 Giampaolo Zanetta, il Direttore sanitario Giancarlo Ghiazza e il Direttore
amministrativo, Stefano Manfredi. All’incontro erano presenti gli Assessori Guido
Firpo e Ippolito Negro del Comune di Novi Ligure, per discutere sulla situazione
novese anche alla luce del documento approvato dal Consiglio Comunale di Novi
Ligure il 20 Luglio.
Dall’incontro, anche in base alle indicazioni della lettera del 23 Luglio della
Presidente della Regione Piemonte Mercedes Presso, è emerso quanto segue:
1) A Novi ligure potrà essere collocato il centro di monitoraggio della politica per gli
anziani e il centro studi per le azioni di coordinamento dei Consorzi socio-sanitari,
in questo ambito potrebbe trovare sede anche il centro formativo per badanti per il
welfare;
2) la delegazione novese ha richiesto che a partire dal prossimo mese di Settembre
si avvii in via sperimentale, il nuovo Distretto Sanitario dell’area del novese e che
in questo ambito si operi per avviare il confronto sui temi del funzionamento e del
potenziamento della sanità nel territorio partendo dai temi posti dal documento che
sono in linea di massima condivisibili da parte della Direzione Generale dell’ASL 2021-22. Il Distretto sanitario avrà come base la Conferenza dei Sindaci dei Comuni
del novese che sarà composta dai Comuni appartenenti allo stesso ambito del
Consorzio Servizi alla Persona del Novese, per motivi di omogeneizzazione della
politica sociale e sanitaria. La Conferenza eleggerà a sua volta una propria
delegazione che sarà composta da membri rappresentanti le diverse realtà
territoriali. A tal fine sarà convocata nel mese di Settembre una riunione dei
Sindaci del novese nella quale sarà valutata una proposta di regolamento
sperimentale;
3) che fin da ora la Direzione Generale dell’ASL 20-21-22 è in grado di assicurare
che gli attuali servizi territoriali e ospedalieri del novese, anche con particolare
riferimento alle aree più disagiate, pur nell’ambito della necessaria
razionalizzazione imposta dalla riforma, saranno garantiti così come saranno
salvaguardati gli attuali livelli occupazionali;
4) la Direzione Generale dell’ASL 20-21-22 si è impegnata inoltre a confrontarsi sul
piano di razionalizzazione e di riorganizzazione di tutti i servizi sia a livello
distrettuale che provinciale, ciò per permettere a tutti gli enti locali di poter
valutare e discutere i piani stessi e di formulare eventualmente proposte. Il piano
sarà oggetto di confronto anche con le organizzazioni sindacali. Questo metodo di
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non si esaurirà nella fase della riorganizzazione ma proseguirà e continuerà ad
essere il normale sistema di relazione anche negli anni successivi;
5) la Direzione Generale dell’ASL 20-21-22 ha confermato che per quanto riguarda
Arquata Scrivia nell’attuale Poliambulatorio sarà realizzata un’attività di Ospedale
di Comunità.
dal Palazzo Comunale, 28 Luglio 2007
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