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Oggetto: INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA CASA DELLA SALUTE  
 
Con riferimento all’interrogazione relativa alla “Casa della Salute” si riscontra come segue: la 
struttura, inaugurata nel 2017, è certamente un fiore all’occhiello della Città di Busca. Precisiamo 
che non si tratta di una “gestione affidata”, come da voi riportato nell’interrogazione, ma di 
un’opera realizzata e gestita direttamente dall’Ente Ospedale Civile.  
 
Dopo una fase iniziale realizzata dal Comune di Busca, per il completamento e il suo avvio, 
l’Ospedale Civile ha investito circa 1,6 milioni di euro a fronte di un comodato di 99 anni. Una 
parte dell’immobile è locato dall’Ospedale Civile all’ASL CN1  per servizi sanitari già ubicati nel 
poliambulatorio.   
 
I locali della Casa della Salute sono attualmente così utilizzati:  

• sportello per le prenotazioni aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30  
• 3 medici di base con l’aumento a 4 nei prossimi mesi  
• Ambulatorio per prelievi ematici il lunedì e il mercoledì dalle 7,30 alle 9  
• Ambulatorio di vulnologia su prenotazione  
• Ambulatorio psicologa  
• Ambulatorio assistente sociale  
• Palestra di fisioterapia dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16  
• Locali per il servizio veterinario  
  

Prossimamente verrà attivato un ambulatorio della salute con la presenza di un cardiologo e un 
diabetologo.  
 
Mi preme ancora sottolineare che l’ampio salone al piano terra in questi due anni è stato utilizzato 
dalla scuola per il servizio mensa.  



 

I minialloggi per anziani autosufficienti sono realizzati, arredati e gestiti direttamente dall’Ospedale 
Civile. L’Amministrazione dell’ASP ci ha comunicato che dei sei realizzati, attualmente tre sono 
occupati.   
 
Per quanto riguarda le politiche socioassistenziali future stiamo riflettendo con l’Amministrazione 
dell’Ospedale Civile per dare le adeguate risposte strategiche ad un settore che con la crisi 
pandemica sta avendo molti problematiche gestionali e dove va ripensato completamente il modello 
di cura per l’anziano.  
 
L’amministrazione comunale ha un dialogo diretto, continuo e proficuo con la direzione dell’Asl 
Cn1. Soprattutto in questi ultimi mesi e nell’arco comunque degli ultimi anni sono stati frequenti gli 
incontri con il direttore generale Dott. Guerra e con il direttore di distretto dott. Barbero.   
 
Insieme a loro, che tengo a ringraziare per la disponibilità e collaborazione, si è gestito il difficile 
periodo dell’emergenza Covid e si sta cercando di organizzare al meglio l’attività della Casa della 
Salute.  
 
Mi preme ancora ricordare che con il PNRR sono state assegnate 9 Case di Comunità nell’Asl Cn1, 
distribuite sui 4 Distretti e 4 ospedali di Comunità. Nel dettaglio, il Distretto Nord-Ovest ne 
disporrà di due, Saluzzo e Verzuolo; il Sud-Ovest Dronero e Borgo S. Dalmazzo, per il Nord-Est 
Savigliano e Fossano, mentre nel Distretto Sud-Est Mondovì, Ceva e Dogliani. Le strutture saranno 
collegate strettamente con gli ambulatori e le Case della salute per creare una forte rete territoriale.  
 
Per quanto ci riguarda Busca diventerà spoke e rientrerà in una rete con Caraglio e Dronero. 
 
Si ringrazia 
 

      IL SINDACO 
Firmato digitalmente  
     Marco GALLO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


