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Mentelocale,
l’informazione per tutti
www. regione.piemonte.it/mentelocale

III La Regione per il Piemonte 2005-2009

III Meno sprechi
e più servizi

Bilancio di cinque anni
di lavoro della Giunta
Sul sito della Regione il documento di fine mandato presentato per settori
d’intervento. La presidente Bresso: “Una chiave di lettura agevole e trasparente”
III Le edizioni di “Diario della Regione Pie monte” di dicembre 2009 e del prossimo mese
di gennaio sono interamente dedicate al bilancio del lavoro svolto dalla Giunta regionale,
presieduta da Mercedes Bresso, nel mandato
legislativo 2005-2009.
Per meglio rappresentare le attività svolte e gli
obiettivi raggiunti, utilizziamo anche delle
tavole infografiche tematiche disponibili, come
il documento di bilancio più dettagliato,
all’indirizzo internet www.regione.piemonte.it/
regionepiemonte.
Questo documento di bilancio di mandato
contiene la presentazione della presidente
Bresso, che riportiamo di seguito.
“Le pagine che seguono rappresentano una
sintesi non convenzionale dell’attività della Regione Piemonte dall’aprile 2005 a oggi. Non convenzionale perché abbiamo volutamente evitato la tradizionale suddivisione per assessorati e direzioni scegliendo
invece di distribuire i dati facendo riferi-

mento alle persone cui ci rivolgiamo, alle
categorie economiche, ai settori di intervento.
Abbiamo cercato di individuare non le cose
importanti per noi, ma quelle rilevanti per
i cittadini e per le imprese della nostra
regione. In altri termini, abbiamo inter pretato il punto di vista del lettore, offrendo una chiave di lettura che abbiamo ritenuto la più agevole per chi intende dotarsi di un giudizio informato sull’attività
della Regione Piemonte negli ultimi cinque
anni.
Confidiamo di aver compiuto un’operazione di buona trasparenza amministrativa,
un lavoro che auspichiamo venga apprezzato da chi avrà la pazienza di scorrere
queste pagine”.

III Economia, investimenti per il futuro
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III Sostegno al reddito e al lavoro

III Salute,
diritto
di tutti
III Il sistema sanitario piemontese è stato giudicato ai
vertici in Italia in una ricer ca messa a punto da un istituto indipendente: il Sant’Anna di Pisa. Il Piemonte
ha abolito i ticket sui farmaci per i redditi fino a 36.000
euro. Approvato il nuovo
Piano Sociosanitario. Il documento, che mancava di
dieci anni, definisce una
strategia fondata da un lato sulla prevenzione,
dall’altro sul potenziamento delle politiche attive
per la salute. È stato completamente azzerato il
passivo di 1,5 miliardi di euro accumulato fino al
2004. Avviato un importantissimo programma di

III I risparmi e le razionalizzazioni hanno permesso di migliorare le prestazioni per i cittadini.
Un dato per tutti: il taglio drastico alle consulenze ha contribuito a portare il bilancio delle politiche sociali dai 166 milioni di
euro del 2005 ai 242 milioni del
2009.

edilizia sanitaria. Si tratta di 4 miliardi di investimento, di cui circa 550 milioni già stanziati. Contenimento delle liste di attesa per visite specialistiche ed esami: attivato a Torino il numero unico
per le prenotazioni.

III Tagli consulenze: risparmio di 48 milioni

III L’attenzione alle famiglie

