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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese         
                                                                                            numero tre – 6 dicembre ‘19 

https://rossopinerolese.org 

Questa pratica si è poi diffusa in Comuni di tutto il mondo, declinata 
secondo modalità differenti che ne conservano comunque immutato il 
senso profondo: aprire le istituzioni rappresentative alla democrazia 
diretta coinvolgendo la popolazione su tematiche che settori della 
cittadinanza, singoli soggetti, associazioni, ritengono particolarmente 
sensibili. Molti sono i Comuni italiani che l’hanno adottano e diverse 
sono le modalità applicative. In tutti i casi Giunta e Consiglio comunale 
mantengono competenza piena sul bilancio e la sua approvazione 
destinandone una quota per i progetti proposti dai cittadini. Il Comune 
di Pinerolo ha messo quest’anno a disposizione 100 mila euro e nella 
serata del 27 novembre la Giunta (al completo) ha illustrato il senso del 
progetto e indicato le prassi operative per la partecipazione.  Il 
materiale è facilmente scaricabile ed è a disposizione anche in 
cartaceo. Crediamo sia utile sottolineare alcuni punti. Il bilancio 
partecipativo è una prassi innovativa importante per Pinerolo e se la 
cifra stanziata non permette grandi “voli” progettuali, essa quadruplica 
comunque quella dell’anno passato (quando vinse la proposta per il 
“Parco della pace”) e indica una giusta direzione: creare 
consapevolezza nella cittadinanza rispetto al territorio, alla complessità 
della sua gestione e aprire un confronto con gli istituti della 
rappresentanza. Speriamo che l’elaborazione e la consultazione 
popolare che sceglierà tra i progetti siano occasioni per ulteriori passi 
nel segno di un intensificarsi della rete di relazione politica autonoma 
tra i cittadini, magari strutturando comitati e gruppi in grado di attivare 
competenze, idee e buona pratica e di ridurre il gap di competenze (e 
reddito) che grava sulla cittadinanza. L’augurio della nascita di “sfere 
pubbliche delle classi subalterne” (Sintomer, Alleretti, cit. in V. Pazé, In 
nome del popolo) resta un obiettivo difficile ma non irraggiungibile.  

Tocca anche a noi lavorare in questa direzione.  
 

Bilancio 
partecipato 

Nell’intensa “stagione dei 
movimenti” altermodialista 
apertasi alla fine del XX secolo, le 
tematiche del “bilancio 
partecipativo” ebbero un ruolo 
centrale. La città di Porto Alegre 
dal 1989 sperimentò il 
coinvolgimento diretto della 
cittadinanza nella destinazione 
delle risorse economiche e fu 
anche per questo che essa 
divenne luogo di riferimento del 
“movimento dei movimenti”. 

Speciale Autunno caldo su L’Eco 
delle Valli Valdesi free-press 
Mostra di Oliviero Toscani al 

Castello di Miradolo 
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       Sanità e tempi d’attesa

 Parcheggi a pagamento

Parliamo tanto di tempi di attesa per ottenere 
delle prestazioni sanitarie, senza considerare 
quali sono le indicazioni regionali che 
confliggono con la richiesta di ridurre gli 
stessi. A fronte di questa problematica ci 
sono i numeri dei bilanci che spess
rosso e non consentono l’acquisizione di 
nuovo personale medico ed infermieristico 
laddove pensionato o sotto organico. La 
Regione Piemonte ha dato indicazioni alle 
Aziende Sanitarie di mantenere i costi ai 
livelli del 2018, senza ridurre la prod
 
Nel frattempo il personale si è ridotto e non è possibile garantire lo stesso livello assistenziale 
precedente. Per ovviare alla problematica si è scelto di indirizzare i pazienti verso strutture 
private convenzionate le quali a fronte 
follow up se necessario garantendo tempi più veloci. Questo determina un aumento dei costi a 
carico del SSN in quanto le prestazioni vanno rimborsate ai centri convenzionati mentre se 
fatte internamente avrebbero un costo inferiore.
attività libero professionale lo stesso professionista che in regime pubblico ha una lista di 
attesa di 6 mesi e oltre a pagamento dallo stesso professionista nella stessa 
può essere visto dopo pochi giorni. L’attività libero professionale confligge con quella pubblica 
in quanto nello stesso giorno viene svolta dallo stesso personale attività istituzionale ed a 
pagamento quando basterebbe assumere nuovo p
12 ore al giorno mentre a volte lavorano solo 4 ore. Salvo essere operativi nelle altre ore a 
pagamento. L’attività libero professionale non deve essere svolta e deve essere riformulato il 
principio di lavoro esclusivo per S
servizi tecnici, economali esternamente ma con costi superiori se venissero gestiti dalle 
aziende. O ancora si richiede ad agenzie interinali il personale necessario per non gra
sulla spesa corrente ma pagandolo di più se lo stesso fosse assunto dall’azienda
domanda sorge spontanea come mai si sceglie di appaltare e non gestire internamente i 
processi? 

La situazione parcheggi a Pinerolo 
merita un grosso approfondimento 
ed un piccolo lavoro di indagine. 
L'aver reso a pagamento l'intera 
piazza Vittorio per spostare i posti 
liberi a piazza terzo Alpini non ci è 
sembrato soddisfare le aspettative e 
le esigenze dei cittadini; queste le 
sensazioni registrate al banchetto 
con cui da due mesi abbiamo 
stabilito un contatto diretto 
cittadinanza. Da un lato sembra che 
l'Amministrazione Comunale non 
abbia ben valutato la quotidianità dei 
pinerolesi, da un altro si tratta di 
cambiare le abitudini e la cultura di 
chi ha da sempre usato i propri 
mezzi anche per piccoli spostamenti.
 

e tempi d’attesa 

Parcheggi a pagamento 

Parliamo tanto di tempi di attesa per ottenere 
delle prestazioni sanitarie, senza considerare 
quali sono le indicazioni regionali che 
confliggono con la richiesta di ridurre gli 
stessi. A fronte di questa problematica ci 
sono i numeri dei bilanci che spesso sono in 
rosso e non consentono l’acquisizione di 
nuovo personale medico ed infermieristico 
laddove pensionato o sotto organico. La 
Regione Piemonte ha dato indicazioni alle 
Aziende Sanitarie di mantenere i costi ai 
livelli del 2018, senza ridurre la produzione.  Nel frattempo il personale si è ridotto e non è possibile garantire lo stesso livello assistenziale 
precedente. Per ovviare alla problematica si è scelto di indirizzare i pazienti verso strutture 
private convenzionate le quali a fronte della prima visita suggeriscono di rivolgersi a loro per il 
follow up se necessario garantendo tempi più veloci. Questo determina un aumento dei costi a 
carico del SSN in quanto le prestazioni vanno rimborsate ai centri convenzionati mentre se 

amente avrebbero un costo inferiore.  Spesso ci sentiamo dire agli sportelli che in 
attività libero professionale lo stesso professionista che in regime pubblico ha una lista di 
attesa di 6 mesi e oltre a pagamento dallo stesso professionista nella stessa 
può essere visto dopo pochi giorni. L’attività libero professionale confligge con quella pubblica 
in quanto nello stesso giorno viene svolta dallo stesso personale attività istituzionale ed a 
pagamento quando basterebbe assumere nuovo personale e fare lavorare i macchinari anche 
12 ore al giorno mentre a volte lavorano solo 4 ore. Salvo essere operativi nelle altre ore a 
pagamento. L’attività libero professionale non deve essere svolta e deve essere riformulato il 

lusivo per SSN per ottimizzare l’attività aziendale. Si sceglie di appaltare i 
servizi tecnici, economali esternamente ma con costi superiori se venissero gestiti dalle 
aziende. O ancora si richiede ad agenzie interinali il personale necessario per non gra
sulla spesa corrente ma pagandolo di più se lo stesso fosse assunto dall’azienda
domanda sorge spontanea come mai si sceglie di appaltare e non gestire internamente i 

La situazione parcheggi a Pinerolo 
merita un grosso approfondimento 
ed un piccolo lavoro di indagine. 
L'aver reso a pagamento l'intera 
piazza Vittorio per spostare i posti 
liberi a piazza terzo Alpini non ci è 
sembrato soddisfare le aspettative e 

ze dei cittadini; queste le 
sensazioni registrate al banchetto 
con cui da due mesi abbiamo 
stabilito un contatto diretto con la 
cittadinanza. Da un lato sembra che 
l'Amministrazione Comunale non 
abbia ben valutato la quotidianità dei 

o si tratta di 
cambiare le abitudini e la cultura di 
chi ha da sempre usato i propri 
mezzi anche per piccoli spostamenti. 

                    da seguire con attenzione  

Nel frattempo il personale si è ridotto e non è possibile garantire lo stesso livello assistenziale 
precedente. Per ovviare alla problematica si è scelto di indirizzare i pazienti verso strutture 

della prima visita suggeriscono di rivolgersi a loro per il 
follow up se necessario garantendo tempi più veloci. Questo determina un aumento dei costi a 
carico del SSN in quanto le prestazioni vanno rimborsate ai centri convenzionati mentre se 

Spesso ci sentiamo dire agli sportelli che in 
attività libero professionale lo stesso professionista che in regime pubblico ha una lista di 
attesa di 6 mesi e oltre a pagamento dallo stesso professionista nella stessa struttura sanitaria 
può essere visto dopo pochi giorni. L’attività libero professionale confligge con quella pubblica 
in quanto nello stesso giorno viene svolta dallo stesso personale attività istituzionale ed a 

ersonale e fare lavorare i macchinari anche 
12 ore al giorno mentre a volte lavorano solo 4 ore. Salvo essere operativi nelle altre ore a 
pagamento. L’attività libero professionale non deve essere svolta e deve essere riformulato il 

ttimizzare l’attività aziendale. Si sceglie di appaltare i 
servizi tecnici, economali esternamente ma con costi superiori se venissero gestiti dalle 
aziende. O ancora si richiede ad agenzie interinali il personale necessario per non gravare 
sulla spesa corrente ma pagandolo di più se lo stesso fosse assunto dall’azienda stessa. La 
domanda sorge spontanea come mai si sceglie di appaltare e non gestire internamente i 
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Rosso Pinerolese a fianco 
della Valle che resiste! 


