
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

Congresso21 
TAPPA 1/10 

A Ceva pre-congresso dedicato alla sanità. Focus sul pnrr che prevede nuove strutture sul territorio 

Dove sono MEDICI, INFERMIERI ED OSS? 

 

Dopo Cuneo, Benevagienna. In piazza Botero, di fronte al 
Municipio, venerdì scorso 22 ottobre i Pensionati Cisl cuneesi 
hanno adottato la seconda panchina rossa legata al progetto 

“Una panchina al mese perché un giorno solo non basta”. 
Presenti alla mattinata, tra gli altri, la responsabile del      

progetto Lina Simonetti, il responsabile dei Pensionati Cisl 
fossanesi Gerri Mirra, il sindaco Claudio Ambrogio e la vice-

sindaca di Benevagienna Rosaria Dogliani. La prossima     
panchina sarà inaugurata a Garessio il prossimo 24 novembre.  

Per i dettagli su Benevagienna CLICCA QUI. 

 Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui di fianco: avrai le risposte che cerchi. 
RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

PANCHINA ROSSA NUMERO 2  

I numeri del pnrr  

sull’asl cn1 

E’ ufficialmente iniziato venerdì scorso 22 otto-
bre il percorso congressuale dei Pensionati Cisl 
cuneesi. Primo appuntamento a Ceva, salone 
La Brenta, in piazza Libertà 1. Si è discusso di 
sanità e di come il piano nazionale di resilienza 
e ripartenza ridisegnerà la sanità cuneese tra 
ospedali e servizi sul territorio. Una sala gremi-
ta ed attenta ha seguito il dibattito alimentato 
dai contributi del dott. Luciano Bertolusso, 
segretario provinciale dei medici di base, Gior-
gio Ferraris, sindaco di Ormea e presidente 

dell’Unione Alta Valle Tanaro e Lorenzo Alliani 
vice-sindaco di Ceva. Certo, il destino del noso-
comio cebano  è stato oggetto di confronto 
(con le rassicurazioni di Regione e Asl Cn1 in 
merito) ma si è soprattutto approfondito il 
tema dei servizi di prossimità (case ed ospedali 
di comunità) e dell’urgenza di tradurre le pre-
messe del pnrr in una difesa effettiva del dirit-
to alla salute, tra rischi di privatizzazione del 
ssn e carenza di personale sanitario, in primis 
di medici di base. Leggi i dettagli cliccando qui 

Previste case di comunità ed ospedali di comunità : ma da quale personale sanitario verranno gestite? 

LE FOTO DI CEVA 

3 ospedali di  
comunità 

Ceva Saluzzo Demonte 

11 
case di  

comunità 

Ceva Mondovì Dogliani 
Paesana Verzuolo                     

Saluzzo Boves Verzuolo 
Fossano Racconigi  

Prossime tappe 

Martedì prossimo 26 ottobre   
a Carrù (clicca qui) e giovedì 

prossimo 28 ottobre a              
Mondovì (clicca qui). Entrambi i 
convegni inizieranno alle 14.30 

I delegati cebani al congresso dei Pensionati 
Cisl cuneesi del 14 dicembre a Pollenzo. I NOMI 

Inaugurata a Benevagienna il 22 ottobre nell’ambito del progetto 
“Una panchina al mese perché un giorno solo non basta” 

Il progetto 

Le foto della giornata 

http://www.fnpcuneo.it/public/benevagienna.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/ceva.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Ceva%20pre-congresso%20Salone%20La%20Brenta%2022%20ottobre%202021%20$20211022/?xname=Ceva%20pre-congresso%20Salone%20La%20Brenta%2022%20ottobre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/carru.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/mondovi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/listaceva.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/progetto.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Benevagienna%20piazza%20Botero%20Panchina%20Rossa%2022%20ottobre%202021%20$20211022/?xname=Benevagienna%20piazza%20Botero%20Panchina%20Rossa%2022%20ottobre%202021

