
Deliberazione di Giunta 

Protocollo  Conferenza  di  intenti  per  la  realizzazione  del  nuovo  ospedale 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle - Valutazione 

Il Presidente riferisce:

La Regione Piemonte e l’Azienda Ospedaliera  S. Croce e 
Carle di Cuneo da tempo stanno approfondendo la progettualità e l’iter necessario 
alla  realizzazione  di  un  nuovo  ospedale,  che  sostituisca  gli  attuali  presidi 
dell’Azienda  Ospedaliera,  stante  la  necessità  di  poter  offrire  una  struttura 
adeguata all’erogazione di prestazioni sanitarie di  alta specializzazione, proprie 
della  mission attribuita all’ospedale del capoluogo, ad un bacino di utenza che è 
sia provinciale, sia regionale ed extra regionale.

L’intervento risulta di particolare rilievo per tutta la comunità 
ed  è  compito  degli  stakeholder contribuire  al  processo  partecipativo  di 
condivisione  degli  obiettivi  e  delle  finalità  dell’opera,  anche  al  fine  di  rendere 
attrattivo il territorio.

Il  30  novembre  u.s.  la  Regione  Piemonte  e  l’Azienda 
Ospedaliera  S.  Croce  e  Carle  hanno  indetto  la  Conferenza  di  Intenti  per  la 
realizzazione del Nuovo Ospedale che ha visto coinvolti i portatori di interesse, tra 
cui enti locali, incluso l’Ente camerale, Fondazioni bancarie, Ordini professionali, 
Associazioni di categoria ed enti del terzo settore.

Durante  la  Conferenza  è  stata  data  evidenza  delle 
valutazioni  attualmente  in  corso  per  l’individuazione  della  procedura 
amministrativa più idonea alla gestione delle fasi sia realizzative che di esercizio 
successivo, nell’esclusivo obiettivo del perseguimento dell’interesse pubblico.

Nel corso dell’incontro è stato, inoltre, presentato il Protocollo 
allegato al presente atto deliberativo, per divenirne parte integrante e sostanziale,  
che  attraverso  la  sottoscrizione  ha  lo  scopo  di  esplicitare  la  convergenza  di 
interesse  e  di  sostegno dei  diversi  soggetti  pubblici  e  privati  del  territorio  alla 
realizzazione del nuovo ospedale.

Si  sottopone  alla  Giunta  la  condivisione  dei  contenuti  del 
documento  citato,  al  fine  di  valutare  l’opportunità  di  esprimere  un  contributo 
unitario  al  progetto  da  parte  del  mondo  imprenditoriale  provinciale,  che  dia 
evidenza della coesione dello stesso di fronte alle sfide strategiche del territorio.

Il Presidente invita i presenti ad un confronto.

Interviene  Luca  Chiapella,  il  quale  propone  di  portare 
l’argomento all’attenzione della Consulta delle Associazioni datoriali, per verificare 
la possibilità di giungere all’espressione di una voce unitaria su una tematica così 
strategica qual è l’ubicazione del nuovo ospedale del capoluogo. 
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Fabiano  Porcu  evidenzia  che  il  programma non  è  ancora 
definitivo e, per consentire alle associazioni una manifestazione di condivisione e 
sostegno,  sarebbe  necessario  conoscerne il  contenuto  concreto,  soprattutto  in 
relazione all’individuazione dell’area su cui sorgerà la nuova struttura ospedaliera. 

Dopo un dibattito  in cui  i  componenti  di  Giunta esprimono 
considerazioni  di  generale  interesse  al  progetto,  ma al  contempo necessità  di 
approfondimenti, il Presidente propone di organizzare un incontro informativo della 
Consulta  delle  Associazioni  datoriali  con  il  coinvolgimento  del  Direttore 
dell’Azienda  Ospedaliera  oltre  ad  un  rappresentante  della  Regione,  soggetto 
titolare della pianificazione sanitaria. 

La Giunta camerale

-  udita  la  relazione  del  Presidente  e  gli  interventi  dei 
componenti di Giunta citati in premessa;

-  considerata  l’importanza  dell’opera  nell’ambito 
dell’ecosistema del territorio provinciale;

-  visto  il  Protocollo  della  Conferenza  di  Intenti  presentato 
dalla regione Piemonte e dall’Azienda Ospedaliera S.  Croce e Carle lo scorso 
30.11.2022 e allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-  condivisa l’opportunità  di  offrire  un contributo unitario  da 
parte del mondo imprenditoriale provinciale, che dia evidenza della coesione dello 
stesso di fronte alle sfide strategiche del territorio;

-  considerato  che dal  presente  atto  non derivano impegni 
sulle disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

- di  condividere  con  la  Consulta  delle  Associazioni  datoriali,  espressione 
dell’economia del territorio, l’approfondimento del protocollo allegato al presente 
provvedimento,  al  fine di  dare evidenza della coesione delle Associazioni  di 
categoria  di  fronte  alle  sfide  strategiche,  quali  la  scelta  dell’ubicazione  del 
nuovo Ospedale del capoluogo;

- di  rinviare  l’approvazione  del  Protocollo  della  Conferenza  di  Intenti  per  la 
costruzione del  nuovo Ospedale del capoluogo e l’autorizzazione alla relativa 
sottoscrizione,  in  seguito  all’esito  dell’incontro  che  sarà  organizzato  con  la 
Consulta  delle  Associazioni  datoriali,  con  il  coinvolgimento  dell’Azienda 
Ospedaliera.
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