
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    39 del 11/07/2011 
 

 

Oggetto : 
ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLA  RAPIDA  SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE 

GENERALE A.S.L. CN1. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  undici del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  00 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



    

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l'ordine del giorno proposto dal Sindaco in merito alla rapida sostituzione del Direttore Generale 

dell'A.S.L. CN1. 

 

Considerato che il presente provvedimento costituisce un atto di indirizzo e quindi, ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., non è necessario acquisire il parere di regolarità tecnica. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

di approvare il seguente ordine del giorno: 

 

 

"LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE 
 

il 1° gennaio 2008 è sorta, in luogo delle A.S.L. 15 di Cuneo, 16 di Mondovì e 17 di Savigliano, l'A.S.L. 

CN1, che ha avviato un processo di unificazione, tuttora in corso, complesso e articolato, con la 

riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, secondo l'Atto Aziendale e vari atti di pianificazione, 

proposti dalla Direzione, condivisi dal territorio ed approvati dalla Regione;  

 

PRESO ATTO CHE 
 

in data 29.06.2011 il Direttore Generale Dott. Corrado Bedogni ha rassegnato le dimissioni per assumere 

analogo incarico in altra Regione; 

 

CHIEDE 
 

- alla Regione Piemonte la rapida sostituzione del Dott. Corrado Bedogni non procedendo a nomine a 

scavalco di un Commissario di altra Azienda Sanitaria; 

- che, data la complessità e l'importanza del processo di unificazione delle attività in corso nell'ambito 

dell'A.S.L. CN1, essa, dunque, sia assegnata ad un nuovo Direttore Generale per un arco di tempo 

congruo, almeno di tre anni, assicurando così certezza di continuità alla pianificazione aziendale in corso 

di realizzazione; 

 

CHIEDE INFINE  
 

di inviare il presente ordine del giorno al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessorato alla Sanità della 

Regione Piemonte, ai Consiglieri Regionali eletti in Provincia di Cuneo.” 

 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 


