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Al Presidente
Conferenza dei Sindaci
Dott. Mauro NOE’
Ai Sigg. SINDACI dell’ASL CN2

Con la presente si informa che nelle giornate del 18 e 19 luglio p.v. verrà completato il
trasferimento delle attività ospedaliere verso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.
A partire dalle ore 8 di domenica 19 luglio 2020 verrà attivato il DEA dell’ospedale di
Verduno, completando così il pieno passaggio delle attività ospedaliere dai pre-esistenti presidi
di Alba e Bra.
Presso la nuova struttura troveranno sede, oltre al DEA, tutti i reparti di ricovero
ordinario e di day hospital/day surgery, le sale operatorie e gli ambulatori per le tipologie di
prestazioni ambulatoriali complesse o ad alta tecnologia. Rimarranno invece collocate nelle sedi
di Alba e di Bra le attività di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche ambulatoriali di non
particolare complessità, come previsto dalla programmazione aziendale sulle Case della Salute.
Sulla base dei dati 2019, presso l’ospedale di Verduno avverranno annualmente circa
10.000 ricoveri ordinari, 4.500 ricoveri di day hospital/day surgery, nonché più di 60.000
accessi al DEA provenienti in massima parte dal territorio dell’ASL CN2.
La piena e definitiva apertura del nuovo ospedale rappresenta per il territorio di Alba,
Bra, Langhe e Roero, ma anche più in generale, per l’intera provincia di Cuneo, il compimento
di un percorso che è stato lungo e difficile, ma che attraverso l’incessante collaborazione di tutte
le Istituzioni coinvolte (Regione, Provincia, Comuni, ASL) è stato portato a positiva
conclusione.
Certamente l’impegno che è stato profuso in questi anni dovrà essere perpetuato, da
parte di tutti gli Enti, al fine di far sì che vengano ora create le migliori condizioni per rendere il
nuovo ospedale un fondamentale ed accessibile punto di riferimento per la nostra sanità, per la
migliore erogazione dei servizi di emergenza e a tutela della salute di tutti i cittadini.
L’Azienda Sanitaria Locale CN2, desidera ringraziare i Comuni e tutti coloro che (nelle
diverse fasi come amministratori, o come cittadini) in questi anni hanno sostenuto la
realizzazione di questo importantissimo progetto.
Cordiali saluti.
Alba, 08/07/2020
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