
Salvatore Brugaletta nuovo direttore generale 
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La Giunta regionale ha nominato Salvatore Brugaletta, attuale 

Commissario e già direttore generale dell'Azienda sanitaria 

provinciale di Siracusa direttore generale dell'Asl cN1. Il dr. 

Brugaletta, originario di Ragusa, 60 anni, medico, con tre 

specializzazioni (Ematologia, Endocrinologia, Igiene e Medicina 

Preventiva) ha alle spalle una lunga carriera sia come clinico sia in 

qualità di manager. E' stato direttore del distretto sanitario di 

Ragusa sin dal 2003.  

Prelievo multiorgano a Mondovì 
Nei giorni scorsi si è verificata nella Rianimazione dell'ospedale di Mondovì 

la morte cerebrale di un paziente. "Una condizione - spiega il coordinatore 

ospedaliero per l'attività dei prelievi di organi e tessuti Maurizio Salvatico - 

tale per cui è possibile prelevare gli organi ai fini di trapianto. I familiari 

hanno testimoniato la volontà espressa in vita dal defunto. Tutta la struttura è 

stata impegnata assieme all'équipe delle Molinette per il prelievo di reni e 

fegato, utilizzati poi per il trapianto in pazienti in attesa". Una buona notizia 

nel contesto della Giornata nazionale delle Donazioni e dei trapianti celebrata domenica 27 maggio.  

Nuova poltrona ginecologica 

all’ospedale di Savigliano 
E' stata consegnata ufficialmente martedi 22 maggio, 

presso la struttura di Ostetricia e ginecologia 

dell'ospedale di Savigliano, una poltrona ginecologica 

d i  u l t i m a 

g e n e r a z i o n e 

donata dallo Zonta 

Club di Saluzzo, 

con il contributo 

della CRS di 

Saluzzo. Leggi 

tutto 

D iabeto logia terr i toria le, 

Oleandri direttore 
Salvatore Oleandri è stato nominato direttore della 

struttura complessa Diabetologia territoriale dell'Asl CN1. 

54 anni, dirigente medico presso l'Asl CN1 dall'anno 

Duemila, in qualità di specialista 

in Endocrinologia, diabetologia e 

malattie del ricambio, gli sono 

stati assegnati, nel corso della 

carriera professionale, incarichi 

di alta specializzazione e la 

responsabi l i tà di s t ru t tura 

semplice, di struttura a valenza 

dipartimentale fino al 2017… 

Leggi tutto 
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http://intracn1/index.php?id=2502&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8375&cHash=ee341369168a1cfbb5daf142d46eac87


IN EVIDENZA 
Mondovì: una targa in memoria dell'ing. Dragone 
Intitolata la nuova sala riunioni dell'ospedale di Mondovì alla memoria di Livio 

Dragone, ingegnere, direttore del servizio Tecnico dell'Asl CN1, deceduto in 

servizio nel marzo scorso dopo lunga malattia. 

Prima di scoprire la targa all'ingresso della sala il direttore generale Francesco 

Magni e la direttrice sanitaria Gloria Chiozza hanno incontrato la moglie, la 

figlia e numerosi colleghi che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la 

vicinanza all'ingegnere. Leggi tutto 

Inserimenti lavorativi: concluso il progetto rotariano 
A fine aprile si è concluso il progetto rotariano di sostegno all'inserimento lavorativo di 5 giovani (20-25 anni), in 

collaborazione con l'associazione DIAPSI (Associazione per la Difesa degli ammalati 

psichici) e il Centro di Salute Mentale (CSM) di Savigliano dell'Asl CN1. Un intervento 

cominciato nell'ottobre scorso, con uno sviluppo su 39 settimane, 1709 ore di lavoro svolte, 

e 13.672 euro messi a disposizione dal Rotary Club di Savigliano con l'obiettivo di 

sostenere la valutazione delle competenze di questi giovani e favorire l'avvio nel mondo del 

lavoro. Spiega la responsabile del "Progetto giovani", la psichiatra Laila Melli: "i giovani 

coinvolti hanno recuperato e migliorato le proprie abilità professionali, integrandosi più 

efficacemente nel mondo del lavoro e della società.  Leggi tutto 

Saluzzo, sportello multifunzione 

in ospedale 
Dal 1 giugno l'Asl CN1 amplia gli orari e le attività 

dello sportello prenotazione cassa presente nel Presidio 

Ospedaliero di Saluzzo, trasformandolo in uno sportello 

multifunzione. Il nuovo sportello è in grado di attendere 

a tutte le richieste di prenotazione, cassa, scelta/revoca 

del medico, rilascio delle esenzioni da reddito e 

patologia nonché tutte le pratiche svolte dallo sportello 

distrettuale che si trasferisce dalla sede sita nel 

complesso Le Corti di via della Resistenza 16/H alla 

sede dell'ospedale in via Spielberg 58, piano terra ala 

vecchia, sempre a Saluzzo. Il nuovo Sportello, in 

ospedale, è operativo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì 

al venerdì.  

Melle, temporaneo trasferimento 

attività di prelievo 
Sono partiti i lavori, a cura del Comune, presso l'ex scuola 

elementare di Melle dov'è ubicato il Punto prelievi 

garantito dal personale infermieristico dell'Asl CN1. 

Pertanto l'attività di prelievo, viene temporaneamente 

svolta, nei consueti orari (il mercoledì mattina dalle ore 

08,00 alle ore 09,00), presso la sede della Croce Rossa 

(via Tre Martiri 2). 

Spiegano al Distretto: "Tale soluzione, concordata con il 

Comune di Melle - per consentire il mantenimento di un 

utile servizio rivolto alla popolazione e reso possibile dalla 

disponibilità del Comitato Locale della Croce Rossa 

italiana, permette di erogare le prestazioni di prelievo 

senza soluzioni di continuità e senza disagi per i cittadini". 
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La Bussola dei valori 
La "Bussola dei Valori" della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta è un modello culturale di riferimento 

per i suoi operatori a cui allineare i comportamenti, i modelli organizzativi, le procedure operative. Essa declina tutti i 

singoli valori cui si ispira la Rete in comportamenti che li concretizzano e responsabilità che li garantiscono. 

Ci siamo chiesti cosa davvero renda la Rete essenziale per migliorare l'esperienza quotidiana di coloro che affrontano 

le cure e di tutti quanti contribuiscono ad effettuarle. Quali sono cioè le ragioni di fondo per cui la Rete debba esistere 

e gli operatori essere orgogliosi di farne parte. E la risposta l'abbiamo trovata nei "valori", nei principi ispiratori della 

nostra attività: patrimonio di riferimento per la nostra identità e per i cittadini che vi si accostano. 

Così abbiamo definito, mappato e codificato tali valori, uno per uno, costruendo una vera e propria "bussola" di 

riferimento per tracciare la rotta del nostro percorso presente e futuro, ancorandolo ai valori che ispirano e 

concretizzano l'esperienza della Rete. 

Per ulteriori informazioni www.reteoncologica.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista a Oscar Bertetto direttore del dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta e Pietro La Ciura, 

direttore Oncologia e Cure Palliative Asl CN1  

https://www.youtube.com/watch?v=Ds_2e1x0wWQ&feature=youtu.be 

http://www.reteoncologica.it
https://www.youtube.com/watch?v=Ds_2e1x0wWQ&feature=youtu.be


20 giugno: due chiacchiere su creme, spray e cose 

così in vista dell'estate 

Mercoledì 20 giugno la sala incontri dell'housing sociale Crocevia46 

(Cuneo, corso Dante 46) dalle ore 17 alle ore 18.30 ospiterà l'incontro 

Vacanze: due chiacchiere su creme, spray e cose così in vista 

dell'estate!, ultimo dei tre appuntamenti del ciclo di incontri Abitiamo la 

salute!, una delle proposte con cui il progetto Crocevia46 intende aprire 

la propria struttura alla partecipazione della cittadinanza. 

L'incontro, dal tema vacanziero ma non per questo meno importante, 

sarà condotto da un gruppo di studenti del 2° e 3° anno del Corso di Laurea in infermieristica (sede di Cuneo) della 

Scuola di Medicina dell'Università degli studi di Torino supervisionati dai tutor universitari Ermenegilda De Cillis e 

Monica Galliasso; in qualità di esperto interverrà Davide Vitullo, medico della Struttura complessa Malattie Infettive e 

Tropicali dell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. 

L'appuntamento affronterà temi attualissimi quando si parla di viaggi e di vacanze come la diarrea del viaggiatore, il 

rischio di trombosi venosa profonda in caso di lunghi voli aerei e l'importanza del corretto utilizzo delle creme solari 

nella prevenzione delle complicanze derivate dall'esposizione al sole. Ingresso libero; per informazioni contattare i 

numeri 320.0729715 e 0171.480835. 

 

 Da lunedì 11 giugno a 

sabato 15 settembre 

CORSO  FAD 

Radioprotezione generale 

dei lavoratori 

Da martedì 15 maggio a 

giovedì 30 agosto 

CORSO  FAD 

Aggiornamento obbligatorio 

salute e sicurezza sul lavoro 

ai sensi del dgls 81/2008 

Giovedì  28 giugno 

CORSO  

Farmacovigilanza: la 

segnalazione via web con 

la piattaforma vigifarmaco 
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Mercoledì 13 giugno 

CORSO  

Migliorare gli stili di vita sul 

lavoro: la tecnica del 

cammino 

Da lunedì 11 giugno a 

martedì 11 settembre 

CORSO  FAD 

I centri accoglienza servizi 

e i gruppi interdisciplinari 

cure 

FORMAZIONE 

IN AGENDA 
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SPOT NEWS 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 

Esercizio del diritto di voto da parte di soggetti disabili 
 

Si informa che in vista delle Elezioni Amministrative del 10 

giugno 2018, e dell'eventuale ballottaggio domenica 24 giugno, 

la Struttura complessa di Medicina Legale dell' Asl CN1 

garantirà il rilascio dei Certificati Medici a: 

1. Elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il 

voto senza l'aiuto di altro elettore; 

2. Elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali 

appositamente attrezzate; 

3. Elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento 

dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con 

l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, 

ovvero è affetto da gravi infermità e si trova in condizioni di 

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 

elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione 

in cui dimora. 

Leggi tutto 

ESITI ELEZIONI PER IL RINNOVO  

DEL CONSIGLIO DEI SANITARI  

DELL’ASL CN1 

Come previsto si sono tenute il 

29/05/2018 le elezioni per il rinnovo del 

consiglio dei sanitari dell'AslCn1. 

Gli esiti della consultazione sono 

pubblicati nell'Albo Pretorio On line in 

questo sito. 

Nelle prossime settimane verrà verificata 

la disponibilità degli eletti a ricoprire la 

carica sarà emanata la deliberazione che 

recepirà i risultati e darà vita ad un nuovo 

consiglio che sostituirà il precedente dal 5 

luglio 2018. 

CHI VA…  

Amministrativi: Patrone Nadia, Ternavasio Antonella; dirigente 

biologo: Gallizio Mariano; dirigenti medici: Antinolfi Lorenzo, 

Guarino Maria Roberta, Lo Nigro Luigi, Magliarditi Alberto, ; 

dirigente veterinario: Bocca Rosella; infermieri: Abssi Sara, Bruna

-Rosso Mirella, Brustolon Tiziana Agnese, Garzino Caterina, 

Gravante Giuseppe, Ilie Floarea Ionela, Marzullo Mirko, 

Sandrone Caterina, Spinella Giuseppa, Stefanescu Diana 

Manuela; operatori socio-sanitari: Bono Olga, Floris Ada, Genta 

Teresa, Vasile Fiorella; tecnico di laboratorio: Amoruso Antonio. 

CHI VIENE… 

Dirigenti medici: Geniò Irene, Iannaccone Mario; dirigenti 

farmacisti: Botto Maria, Pisciotta Antonino; infermieri: Fulcheri 

Mattia, Giarrizzo Giulia, Giordano Simone, Reinaudo Giulia, 

Vega Alessia; operatori socio-sanitari: Di Gioia Giancarlo, 

Gallone Monica, Gambardella Giovanna, Mennea Brigida, 

Rosso Donatella, Scocozza Carmen, Stecchi Daniele, Termine 

Fabio. 
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