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          Egr. Sig. Assessore Regionale 

Antonio Saitta 

Corso Regina Margherita 153/bis 

10121  Torino  

 
 
 
  
OGGETTO: RICHIESTA RIEQUILIBRIO ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE PRO CAPITE DEL 

FONDO SANITARIO 

 
 

Gent.mo Assessore, 

Le scriviamo a nome di tutti i Sindaci del Distretto per portare alla Sua attenzione la 
problematica relativa all’assegnazione delle quote pro capite del Fondo Sanitario Regionale. 

Ciò in quanto l’assegnazione di una quota pro capite adeguata alle esigenze sanitarie di ogni 
singolo territorio e della popolazione residente è fondamentale per garantire livelli adeguati di 
prestazioni sanitarie. 

A nostro avviso risulta indispensabile superare il criterio della spesa storica, attualmente 
utilizzato quale parametro per la ripartizione, in modo tale da colmare le disparità 
nell’assegnazione delle singole quote pro capite e poter incrementare con ulteriori servizi 
l’assistenza sanitaria sul territorio. 

Infatti, rispetto a una quota pro capite delle altre Aziende Sanitarie del Piemonte pari a € 
1604,04 per il 2016, l’Asl Novara - nello stesso anno - ha ricevuto una quota pro capire di soli € 
1.448,62.  

Ciò peraltro a fronte di un incremento numerico della popolazione della Provincia di Novara 
nel corso degli ultimi 15 anni (da 343.097 residenti nel 2001 a 370.525 nel 2015) e di un 
contestuale calo del tasso di natalità, che indica un invecchiamento progressivo della 
popolazione con inevitabile incremento dei bisogni sanitari.  

A fronte di ciò, Le chiediamo un migliore equilibrio nell’assegnazione delle quote pro capite 
del fondo sanitario a favore dell’Asl Novara e di poter fissare un incontro sul tema ove possa 
partecipare una rappresentanza dei Sindaci e degli Enti Gestori dei Servizi Socio-assistenziali. 

Certi che il nostro appello non rimarrà inascoltato e che la S.V. intraprenderà tutte le azioni 
necessarie a un riequilibrio delle disparità attualmente in essere, Le porgiamo i migliori saluti. 

 

               
           PRESIDENTE  DEL COMITATO DEI               PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI 
   SINDACI DEL DISTRETTO DI ARONA                 DEL DISTRETTO DI BORGOMANERO F.F. 

           -  Alberto Gusmeroli -                                  - Sergio Bossi  -  
 

 

∗ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e le firme autografe. 
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