
Ieri, mercoledì 8 a Briançon,
in Francia, è stato presentato
“PROSantè”, un progetto di
cooperazione transfrontaliera,
frutto della sinergia fra il  Cen-
tro Ospedaliero d’oltralpe e
l’Asl To3, in stretta connessio-
ne con l’assessorato alla Sani-
tà piemontese. Un progetto che
recentemente è stato approva-
to e finanziato dall’Unione Eu-
ropea per 672mila euro, di cui
430 mila destinati all’Asl To3
e alla Regione, e 242 mila al-
l’ospedale francese. Negli anni
sono state numerose le occa-
sioni di incontro e di confron-

to fra la sanità valsusina e quel-
la d’oltralpe, si pensi alle Olim-
piadi 2006, ma ora la coopera-
zione fra le due entità sanitarie
confinanti entrerà davvero nel
vivo. 

Il progetto riguarda la crea-
zione di una rete sanitaria con-
divisa, che faciliti il percorso dei
pazienti con il riconoscimento
bilaterale reciproco, e l’acces-
so all’assistenza sanitaria e ai di-
ritti dei pazienti in un quadro
giuridico riconosciuto. I territori
del Briançonnais e delle Valli
presentano molte similitudini,
compresa la lontananza dai

grandi centri urbani. Questa
intesa permetterà subito di por-
re le basi per un progetto che
identifica nuovi percorsi sani-
tari transfrontalieri nel quadro
delle direttive europee. La fre-
quenza con cui avviene lo
scambio di pazienti richiede la
realizzazione di un modello
organizzativo condiviso tra le
parti. Il contesto nel quale si svi-
lupperà il progetto comprende
tutti i servizi ospedalieri e ter-
ritoriali dell’intera Asl To3, in
particolare i distretti montani e 
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Mariano Martina 
ha incontrato
Papa Francesco
per la musica sacra
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SUSA

Stanze rosa
“Le celebrazioni per l’8 marzo non siano solo simboliche,

ma producano risultati tangibili per le donne, nel campo dei
diritti e della lotta alla violenza. La mia proposta, anche in qua-
lità di referente istituzionale della Consulta femminile regio-
nale, è quella di istituire delle “stanze rosa” non solo negli ospe-
dali più grandi, ma anche nelle realtà del territorio torinese, ad
incominciare da Giaveno e Avigliana”.

DANIELA RUFFINO (FI), 

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Ieri, mercoledì 8, presentato l’accordo per migliorare la sanità transfrontaliera

Nuovo patto Susa-Briançon
Parte un progetto europeo di collaborazione tra le strutture sanitarie
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Fili, un telaio a mano
e passione.
Come nasce una fascia
per bebè
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GIAVENO

S.A.G.F.:
il Soccorso Alpino
della Guardia
di Finanza
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BARDONECCHIA

Si scierà fino al 17 aprile
sulle Montagne Olimpiche

SESTRIERE. Sabato scorso sono arrivati più di ven-
ti centimetri di neve su tutto il comprensorio della Via-
lattea, ad aggiungersi a quella ancora abbondante del-
le precipitazioni precedenti, mantenendo così una si-
tuazione ottimale.

La prima importante nevicata si era registrata a fine
novembre quando, in poco più di 36 ore, caddero 1 me-
tro e 80 centimetri di neve sopra ai 2.000 metri d’alti-
tudine.

S.ANTONINO

Il sogno di Mario Celso,

fondatore dell’Irem,

ha compiuto 100 anni
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L’ospedale di Briançon L’ospedale di Susa


