COMUNICATO STAMPA

IL SINDACO DI RIVOLI FRANCO DESSÌ NUOVO
PRESIDENTE DEI 109 SINDACI DELL’ASL TO3
Ieri sera lunedì 14 dicembre a Rivoli si è riunita la Conferenza dei Sindaci dell’ASL TO 3 per
rinnovare i propri organi Statutari (Presidente e Rappresentanza) a seguito delle ultime elezioni
amministrative che avevano fatto decadere alcuni rappresentanti.
Erano presenti alla seduta n. 73 Comuni del territorio ( su di un totale di 109) ; presente altresì il
Direttore Generale dell’Azienda ASL TO3 Giorgio Rabino.
In particolare occorreva ri-nominare il Presidente della Conferenza stessa che, fino alle elezioni era il
Sindaco di Rivoli Guido Tallone, nonché rinnovare due componenti della Rappresentanza (l’organismo
ristretto di 5 Sindaci che costituisce una sorta di Giunta rappresentativa delle diverse aree territoriali) ovvero
gli ex Sindaci di Susa Sandro Plano e di Valgioie Giovanni Turello.
All’ unanimità e’ stato eletto nuovo Presidente della Conferenza l’attuale Sindaco di Rivoli Franco
Dessì.; la conferenza ha così ritenuto di rispettare un accordo politico siglato all’atto della costituzione
dell’ASL TO3 che prevedeva l’assegnazione della Presidenza al Sindaco della Città più popolosa dell’ex
ASL 5 (Rivoli) e la Vice Presidenza al Sindaco della città più popolosa della ex ASL 10 (Pinerolo), come in
effetti è tuttora per quest’ultima carica con il Sindaco di Pinerolo Paolo Covato.
Per il rinnovo dei componenti della Rappresentanza, dopo votazione a scrutinio segreto sono stati
nominati i Sindaci di Avigliana Carla Mattioli e di Piossasco Roberta Faraci Avola in sostituzione dei 2
componenti decaduti.
Tali nuovi componenti si aggiungono così a quelli attualmente in carica che sono il Sindaco di
Venaria Reale Nicola Pollari (Presidente della Rappresentanza stessa ) il Sindaco di Porte Laura Zoggia ed il
Sindaco di Piscina Edda Basso.
E’ stato così integralmente ricostituito l’organo che rappresenta un po’ il “trade union” fra l’Azienda
sanitaria, i cittadini e le istituzioni locali e che per statuto provvede ad affiancare la Direzione dell’ASL nella
messa a punto degli indirizzi e delle scelte di programmazione; prossimamente i Sindaci ( anche attraverso i
Comitati distrettuali dei Sindaci stessi) porranno mano alla redazione dei piani e profili di salute (PEPS)
strumenti nuovi ed importanti che incidono fortemente nelle scelte sanitarie per assicurare ai cittadini la
corrispondenza dei servizi ed i diversi bisogni di salute espressi da ogni singola area territoriale.
Rivoli, 15 dicembre 2009.
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