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Piemonte, il welfare tra gli impegni
de neo assessore alla Sanità Caterina
Ferrero

Nella nuova giunta si occupa di Tutela della salute e sanità,
politiche sociali e politiche per la famiglia. Da anni il welfare è
affidato ad assessorati distinti, ora torna ad affiancare la Sanità

TORINO - Il neo assessore del Piemonte alla Sanità è Caterina Ferrero.
Nella nuova giunta si occupa di Tutela della salute e sanità, politiche
sociali e politiche per la famiglia, secondo la formula attuale che
sostituisce la precedente, più riduttiva, comparsa nell'elenco dei nuovi
assessorati assegnati da Cota che definiva un assessorato alla Tutela
della salute, sanità, assistenza. Caterina Ferrero ha 42 anni, vive a Leinì
è sposata e ha tre figli. Laureata in Economia e Commercio, ha svolto
l’attività di dottore commercialista e revisore dei conti.
In politica dal 1995, quando è stata eletta in consiglio regionale, la
Ferrero ha guidato commissioni regionali (Urbanistica, Trasporti, Bilancio,
Attività Produttive) ed è stata anche presidente della commissione
Bilancio e programmazione della regione Piemonte. Ha ricoperto il ruolo
di assessore regionale con delega alla Protezione civile, ai lavori pubblici,
alla difesa del suolo ed al patrimonio. 
 
Più che sul welfare, Caterina Ferrero si è spesso espressa, anche
precedentemente alle elezioni, sulla sanità. Il neo assessore aveva
esternato all’inizio dell’anno il suo impegno per una sanità intesa come
motore di sviluppo economico per il Piemonte, come occasione di lavoro
per tutti, e che contenesse i lunghi tempi di attesa. Anche con il supporto
delle strutture accreditate ed un'organizzazione che sganciasse gli
ospedali dalle Asl, con la valorizzazione della sanità del territorio - medici
di base, consultori, farmacie - in funzione di filtro per l'accesso agli
ospedali, intasati da pazienti utilmente destinabili a strutture diverse,
come residenze per anziani, strutture per dimissioni protette e precoci
che costerebbero meno.
 
I media hanno riportato che il presidente Cota manterrà per sé la
programmazione sanitaria - il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale
dipenderà direttamente dalla presidenza - e le risorse. Cota infatti
mantiene il controllo anche sull’edilizia sanitaria, che si porta dietro
investimenti per almeno 2,8 miliardi di euro nei prossimi anni. Di fatto
sarà lui il punto di riferimento per la realizzazione del parco della salute
di Torino, anche se  l'assessore è particolarmente legato al progetto nato
 nell’ottobre del 2003 (con un protocollo d’intesa tra regione Piemonte,
allora presieduta per la maggioranza di centrodestra da Enzo Ghigo, città
di Torino, università, Politecnico, ministero dell’Economia e delle Finanze,
ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana). L’idea era di
dare vita, nel quartiere Lingotto del capoluogo piemontese, a una
struttura multifunzionale costituita da un nuovo ospedale di eccellenza
regionale, un campus universitario, centri di ricerca scientifica di base e
relativa alle tecnologie sanitarie, residenze per operatori e famiglie dei
degenti, aree per l’insediamento di imprese impegnate nella ricerca
applicata. “Sarebbe il primo cluster italiano”, aveva dichiarato Ferrero,
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“un distretto evoluto che aggrega centri di ricerca, industrie, università e
piccole e medie imprese per creare servizi e prodotti di livello
internazionale e i nostri vertici nazionali ci stanno aiutando per
un’alleanza con Milano sull’Expo 2015”.
 
Le questioni legate alla materia di sanità e salute richiederanno
l'intervento del neo assessore anche sulle modalità di adozione del
protocollo elaborato dal Sant’Anna di Torino negli ospedali piemontesi per
consentire l’aborto farmacologico, come alternativa all’aborto chirurgico e
sul tema è già stato richiesto un incontro da Igor Boni (Segretario
dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta). Quanto alle politiche sociali, 
Caterina Ferrero affiancherà alla Sanità anche il Welfare da molti anni
affidato ad assessorati distinti: staremo a vedere in questi giorni quali
potranno essere le priorità d'intervento del nuovo assessore in questo
specifico ambito. (rf)
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