COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo
Gruppo Consiliare “Piasco per passione”

Al Sig. SINDACO Roberto Ponte
Ai componenti Commissione
Assistenza sociale e sanità
p.c. all’Ufficio Tecnico comunale
Comune di Piasco (CN)
OGGETTO: Proposta di progetto recupero ex scuole medie per polo sanitario e socio assistenziale
Egr. Sig. Sindaco,
il gruppo consiliare Piasco Per Passione
PREMESSO
- che la sanità regionale da diversi mesi si sta muovendo verso un maggiore potenziamento della
medicina del territorio;
- che alcuni comuni limitrofi al nostro si stanno già muovendo per individuare locali idonei ad
ospitare gruppi di medici di medicina generale (cd. Medici della mutua) e altri specialisti e servizi
infermieristici di territorio;
- che siamo convinti che tali iniziative siano lodevoli e lungimiranti, poiché un Comune che si farà
trovare pronto ad accogliere un “servizio strutturato” di medicina del territorio diventerà attrattivo
mentre i Comuni che non si attivano in tal senso, nel corso dei prossimi anni perderanno la presenza
del medico di medicina generale in paese con la triste conseguenza di doversi recare in auto in un
comune limitrofo per avere assistenza;
- che diverse famiglie della Valle Varaita hanno al proprio interno soggetti con disabilità grave che –
raggiunta la maggiore età – non trovano alcun tipo di aiuto e di sostegno dalle istituzioni, con
conseguente grave isolamento e crescente condizione di disagio;
- che l’attuale edificio delle ex scuole medie, di proprietà del nostro Comune, pur essendo in parte
vincolato dalla Soprintendenza competente, possa essere in qualche modo recuperato (anche con
l’accesso a contributi di fondazioni bancarie e di fondi europei) per essere utilizzato in parte come
struttura di medicina del territorio e in parte come centro diurno per persone con disabilità grave;

Tutto quanto premesso e considerato,
CHIEDE
che venga convocata una riunione tra Commissione Assistenza Sociale e Sanità per confrontarsi su
questa proposta e
PROPONE
di impegnare l’Amministrazione Comunale ad attivarsi quanto prima, con:
-

la consultazione con i medici di medicina generale presenti nel Comune di Piasco;

-

la consultazione con le famiglie che hanno figli disabili frequentanti le scuole elementari e
medie di Piasco;

-

la consultazione con l’ASL CN1 e Monviso Solidale per individuare la migliore soluzione
possibile a servizio delle persone più fragili della nostra comunità

In attesa di una cortese risposta in merito, porgiamo cordiali saluti.

Piasco, 8 marzo 2021
Il gruppo consiliare Piasco per Passione
Paolo Trovò
Stefania Dalmasso
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