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Cari Colleghi, 
 
innanzi tutto vogliamo ringraziare coloro che hanno partecipato attivamente al I Workshop Nazionale degli 
Ospedali e Territori Slow l’8 e il 9 ottobre a Cuneo. Il loro contributo alla presentazione dei progetti e alla 
discussione nei gruppi di lavoro è stato di grande stimolo per tutti. Come abbiamo constatato, sono state 
scelte strategie organizzative diverse, che dimostrano una ricchezza di opportunità e di sviluppi. 
 
Abbiamo preso atto che esiste un nutrito gruppo di Aziende ospedaliere e territoriali, distretti o 
dipartimenti ospedalieri, che pur non avendo partecipato al Workshop, sono intenzionate ad applicare i 
principi del progetto “Fare di più non significa fare meglio” alle proprie realtà locali. Pensiamo che ora sia 
necessario riprendere i fili  dell’incontro per cominciare a tessere la rete degli “Ospedali e Territori Slow”, 
coinvolgendo anche coloro che in questi mesi si sono dimostrati interessati al progetto. 
 
Per proseguire nel progetto riteniamo necessario a questo punto che: 
 

- venga aggiornata e inviata al Coordinatore la bozza della lista delle Aziende interessate a 
proseguire il progetto (allegata) con i nomi dei referenti con cui mantenere i contatti. Altre non 
indicate nella lista possono comunque aggiungersi; 

 
- venga predisposta una delibera o almeno una lettera di adesione, nella quale L’Azienda confermi 

ufficialmente l’adesione al progetto. Copia della delibera o della lettera dovrà essere mandata al 
Coordinatore della rete;  

 
- venga informato il Coordinatore di ogni nuova iniziativa inerente al progetto (nuovi sviluppi, 

aggiornamenti, convegni, risultati) che verranno periodicamente condivisi all’interno della rete; 
 

- si diffonda il progetto della rete degli “Ospedali e Territori Slow” per coinvolgere altri soggetti 
istituzionali 

 
Si segnala che il materiale dell’evento "Fare di più non significa fare meglio. Verso una rete di Ospedali 
Slow. Dove siamo e dove andremo" è  stato pubblicato sul sito aziendale  al link: 
http://www.ospedale.cuneo.it/index.php?id=574 

 
       Con i migliori saluti,  
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