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SANITÀ

Saluto del presidente Costa ai tre direttori generali delle
sanità provinciale
“La Provincia pronta a collaborare con Regione e Aziende sanitarie e
ospedaliere, per garantire una sanità sempre migliore”
Cuneo – Messaggio di saluto del presidente della Provincia, Raffaele Costa, ai
tre neo direttori della sanità della Granda.
“Desidero esprimere un augurio di buon lavoro ai responsabili delle aziende
sanitarie ed ospedaliere (Dott. Gatti, Dott. Moirano, Dott. Monchiero) – scrive
Costa -. Nel panorama della sanità provinciale la novità organizzativa più
rilevante, e per questo più impegnativa dal punto di vista pratico, è senz’altro
costituita dall’obiettivo di accorpare tre ASL in un’unica realtà. La scelta di
assegnare la direzione a una figura come quella del dottor Moirano (la cui
incisiva azione nel corso degli anni ha permesso al S.Croce di Cuneo di
affermarsi come una realtà rilevante a livello nazionale) è senza dubbio
adeguata a questo impegnativo incarico. Di buon auspicio la nomina del dottor
Gatti per l’ospedale S.Croce e la conferma del dottor Monchiero, ottimo
conoscitore della realtà sanitaria albese. Il periodo a venire è, per tutto l’ambito
provinciale, molto importante anche per quanto riguarda l’edilizia sanitaria, con
significativi interventi di ammodernamento in ospedali già esistenti (ad esempio
Cuneo e Savigliano) e, soprattutto, per la nascita di due nuove strutture: quella
di Alba-Bra, ancora agli inizi, e quella di Mondovì, ormai virtualmente
completata in tempi brevi ed a costi molto contenuti. Per quest’ultima, in
particolare, sarà importante che a breve vengano prese tutte le adeguate misure
al fine di permettere che la struttura possa essere utilizzata e valorizzata al
meglio nel contesto della rete sanitaria regionale, a vantaggio sia dei pazienti,
sia dei professionisti che lavoreranno nell’ospedale”.
“La Provincia – conclude Costa - è naturalmente pronta, nell’ambito delle
proprie competenze, a collaborare con la Regione e con le Aziende sanitarie ed
ospedaliere, nel comune obiettivo di garantire ai cittadini di tutta la provincia
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una sanità sempre migliore”. (10-148kc07)
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