
Carissimi
vi aggiorno sugli ultimi avvenimenti e le ultime decisioni.
1. lunedì 3 ottobre eravamo in tanti (svegli e pimpanti). Anche tante idee e tanti suggerimenti, 
alcuni dei quali subito operativi:

- SOS SANITA': per struttura meglio la funzione di osservatorio sui cambiamenti (e sui disservizi) 
della sanità provinciale apriremo uno spazio apposito (una pagina web con un Blog) nell'ambito 
dell'iniziativa nazionale SOS Sanità. Ho avuto conferma tramite i sindacati confederali e aspetto 
solo di completare le formalità. La tecnologia che serve a gestire il sito e il Blog ci verrà messa a 
disposizione da Alessandria News nella apposita Blogsfera. Questo (SOS SANITA' E BLOG 
Alessandrino) dovrebbe darci visibilità e robustezza migliori rispetto ad oggi. La funzione di 
osservatorio della rete salute diventerà quindi aperta, visibile a tutti i cittadini e, sperabilmente, 
dovrà non solo inviare ma anche ricevere segnalazioni. 
Perchè ciò accada è necessario un po' di lavoro volontario per sostenere due attività: 
- una piccola redazione (che garantisca la produzione regolare di informazioni e risponda 
tempestivamente alle segnalazioni)
- la pubblicità dell'iniziativa tra i cittadini, ma innanzitutto, tra gli operatori ASL e ASO
Vi chiedo perciò un po' di disponibilità, segnalatemi direttamente cosa pensate di poter fare per la 
rete (bastano veramente pochi minuti alla settimana).
Nei prossimi giorni vi comunicherò la nascita del Blog e le modalità di accesso.

- LE ASSOCIAZIONI: presenti già quelle dei disabili e alcune altre della rappresentanza dei malati. 
Si è deciso di ricercare direttamente il contatto con tutte per convogliare segnalazioni e proteste 
entro un unico contenitore.

- I SEMINARI: entro l'anno provare a organizzare alcuni approfondimenti su temi che interessano 
la sanità alessandrina e che oggi non trovano spazio nelle iniziative della regione e neppure nelle 
azioni dell'opposizione. Alcune idee:
- il percorso nascita e la rete dei servizi in provincia di alessandria
- la progettazione partecipata delle strutture sanitarie (idee da condividere aspettando il nuovo 
ospedale)
- la sostenibilità economica e sociale dei servizi socio-sanitari (che tace, chi mente, chi dice il vero).
Claudia Deagatone proverà a organizzare il primo, io provo con gli altri due.

2. Hanno presentato un'altra versione del Piano Socio Sanitario.
Si tratta di diapositive (che vi allego) presentate dall'Assessore Monferrino alla IV Commissione del 
Consiglio Regionale. Molto generali e teoriche ma ci sono molti punti da osservare con attenzione, 
soprattutto quelli in tema di compartecipazione alla spesa e di finanziamento pubblico-privato delle 
iniziative. 

3. Sempre in commissione è stata chiesta ragione all'Assessore della nota sulle dotazioni organiche 
(quella che vi ho segnalato nel messaggio scorso). In quella sede ha cercato di rassicurare parlando 
di ricognizione, di atto tecnico. Io continuo a pensare che l'applicazione di quella nota, con quei 
parametri, comporta un sovvertimento radicale delle nostre aziende. Comunque staremo a vedere, la 
prossima settimana ci sono convocazioni sindacali programmate, vedremo l'esito.

Grazie a tutti per la partecipazione, la rete cresce
Vittorio


