
  

  

 

La Cisl di Alessandria ha intrapreso un percorso in formativo creando sul network “ 

Facebook“ un nuovo profilo con nome “Punto Sulla Sa nità Alessandrina”, e non può che 

condividere l’analoga iniziativa dell’apertura del Blog “Sos Sanità alessandrina”. 

Auspichiamo che lo spazio aperto, mantenga la carat teristica di apparire come: “Una 

pagina che vuole essere un luogo di discussione e i nformazione in conformità a fatti, 

evidenze e argomentazioni in modo competente e senz a pregiudizi”, come anticipato, nella 

nostra pagina di Facebook. 

Questo ci permetterebbe di argomentare con dati cor retti. 

 La Cisl e la federazione dei pensionati di Alessan dria, hanno sempre creduto nei nuovi 

mezzi di comunicazione, soprattutto, in momenti com e questi dove sta avvenendo una 

considerevole trasformazione della Sanità piemontes e. 

La nostra organizzazione sente fortemente la respon sabilità di informare tutti, sulle novità 

contenute nel PSSR 2011-2015, deliberato. 

I problemi della Sanità piemontese sono molti: 

a) la nuova organizzazione della rete ospedaliera i n regione; 

b) la maggiore richiesta di domanda di salute;  

c) la riduzione  delle nascite e l’aumento della po polazione anziana; 

d)  la riduzione delle risorse. 

In  aggiunta a queste  difficili tematiche, due ci sembrano essere più immediate. 

La prima è quella riguardante la sospensione degli assegni di cura, legata al “fondo  non 

autosufficienza”.  

 Dopo la manifestazione unitaria regionale  del 5 o ttobre 2011 a Torino sulla necessità di 

stabilire i fondi per la non autosufficienza, alla quale hanno partecipato anche le 

associazioni di disabili, la Regione ha proposto  l ’apertura di un tavolo specifico, che 

ridisegni le regole e le priorità sul tema dell’ass istenza. 

Noi ci auguriamo fortemente, che il tavolo si riuni sca al più presto, per ridefinire le  regole. 

La seconda è di evidenziare l’esistenza di un enorm e disagio, conseguente alla non 

applicazione della continuità assistenziale. 

Il nostro auspicio, come Cisl provinciale, è quello  di rendere il Blog “SOS Sanità di 

Alessandria”, ricco di contributi! 

 
Il Segretario Cisl Alessandria 

(A. Ferraris) 


