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                                                                                                                    Casale Monferrato,  04 Aprile 2018 

 

                      All’ Assessore Sanità Regione Piemonte 

                                                                                                  Dott. Antonio Saitta 

     Al Direttore Generale Assessorato Sanità Regione Piemonte 

                                                                                                Dott. Renato Botti 

          Alla Presidente Comitato Strategico Centro Regionale Amianto 

                Dott.ssa Concetta Palazzetti                              

 

            p.c.   Alla Direttrice Generale Azienda Ospedaliera AL 

              Dott.ssa Giovanna Baraldi 

                  p.c.   Al Direttore Generale ASL- AL 

                                                                                                    Dott. Gilberto Gentili 

                                                      p.c.   Alla Responsabile UFIM 

                                                                                                            Dott.ssa Federica Grosso 

                                                  p.c.   Al Coordinatore Scientifico Progetto Ricerca Mesotelioma 

                                                                                                         Prof. Giovanni Apolone 

p.c.   Al Responsabile Struttura Sviluppo e Promozione Scientifica 

                                                                                                     Dott. Antonio Maconi 

OGGETTO:  -Progetto Ricerca Mesotelioma 

            -Ruolo UFIM – richiesta incontro 
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 Prima della prossima convocazione del Comitato Strategico chiediamo 

cortesemente di essere informati della prossima conclusione del Progetto di Ricerca 

Mesotelioma che ha visto aggiungersi l'Università di Torino ai precedenti proponitori: 

Istituto Mario Negri -UFIM, Istituto Romagnolo Meldola e l'Università del Piemonte 

Orientale. 

 Come è noto, ciò aveva comportato un rinvio (in data 13 marzo 2017) 

dell'approvazione del Regolamento per la gestione del finanziamento del Progetto 

medesimo, riveduto con la partecipazione dell'Università di Torino, da cui il progetto 

di ricerca sicuramente riceverà un'ulteriore rafforzamento e qualificazione. 

 Nel frattempo il problema della “stabilizzazione” dell'UFIM ha visto 

l'approvazione con apposite deliberazioni. 

 Questa nostra richiesta di informazione è finalizzata alla buona riuscita della 

riunione del Comitato Strategico e quindi dovrebbe comprendere anche il ruolo e le 

prospettive dell'UFIM e pertanto dell'ASL-AL e ASO per noi estremamente 

importante per l'impatto con il nostro territorio ed i nostri pazienti (oltre che per i 

pazienti di altre Province e Regioni) e per il suo rapporto con il Progetto 

Mesotelioma. 

 Vogliamo sperare che questo ulteriore tempo che sta trascorrendo prima del 

“varo” del Progetto in questione, possa concludersi entro l'inizio del Maggio 

prossimo, in considerazione della lunga e sofferta attesa della nostra popolazione (e 

non solo). 

 In attesa di riscontro ringraziamo per l'attenzione e per il lavoro, sicuramente 

molto impegnativo, dei soggetti scientifici ed istituzionali coinvolti in questa nuova 

fase di lavoro che ci deve portare nuove speranze e risultati. 

 Cogliamo l'occasione per porgere i più distinti saluti. 

 

Per AfeVA – la Presidente  Giuliana Busto 

   il Coordinatore Sanità Bruno Pesce 

 

 
 


