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Conferenza aziendale partecipazione (CAP) - INSEDIAMENTO 

RIUNIONE N°: 1 DATA: 21/12/2018 

PRESENTI: 

1 Direttore Generale (DG)– Dott.ssa Chiara Serpieri 
Assente – delega con nota prot. 64803 del 20/12/2018 
quale Presidente il DSA 

4 Componente Associazionistica (vd. registro 
presenze) 

2 Direttore Sanitario d’Azienda (DSA) – Dr. Arturo 
Pasqualucci 

5 Dott.ssa Antonella Barale (su invito) 

3 Componente Aziendale (vd. registro presenze)   

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Claudia Taliano (Comunicazione) 

Convocazione Prot. 62973 del 11/12/2018  

Ordine del Giorno  

1. Insediamento Conferenza Aziendale di Partecipazione 2018-2021 ed elezione dell’Ufficio di Presidenza 

2. Programmazione aziendale  
3. Presentazione del progetto di comunicazione del Piano locale della Prevenzione: “Il Piano di 
Prevenzione 2014-2019: in rete con il territorio” 
4. Varie ed eventuali 

SINTESI E DECISIONI 

1. 
 

Il Presidente della CAP, delegato a rappresentare il DG, accertata la presenza, come da Regolamento, di 
almeno la metà più uno dei componenti, apre la seduta insediando la nuova CAP per il triennio 
2018/2021. Si propone un giro di presentazioni. 
Si procede quindi alle nomine dei componenti dell’Ufficio di Presidenza (UdP) individuando il Dr. 

Pasqualucci (DSA) quale Presidente mentre per il secondo membro a scelta aziendale la Direzione 
propone, come già avvenuto per il precedente triennio su proposta verbalizzata delle associazioni, di 
estendere a 3 membri in modo da coprire sia l’ambito ospedaliero (con il Direttore della DMPO Dr.ssa 

Emanuela Pastorelli) sia quello territoriale (Direttore Distretto Dr.ssa Francesca Gallone) sia alla 
Responsabile del SSA Dott.ssa Lorella Perugini per gli ambiti di carattere socio-sanitario. La proposta 
viene accolta dalla Conferenza. 
Si passa alla selezione della componente associazionistica; viene proposta una rosa di 4 nominativi 
volontari tra cui si arriverà all’elezione a scrutinio segreto dei 3 componenti. Dallo spoglio delle schede 
risultano: n. 3 preferenze per il Sig. Di Lauro Massimo, n. 3 per il Sig. Paronuzzi Gianni, n. 3 per la 
Sig.ra Gallo Ida, n. 1 per il Sig. Massazza Giovanni, n. 1 per il Sig. Cotroneo Roberto. Vengono eletti 

Paronuzzi, Di Lauro e Gallo. 
Dopo la proclamazione, il Presidente insedia la Conferenza e l’Ufficio di Presidenza, da un lato nel segno 
della continuità in quanto la Direzione Generale è stata confermata e dall’altro con l’apporto di nuove 
figure professionali all’interno della componente aziendale oltre che associazionistica con cui ci si augura 
una collaborazione stretta e proattiva. 

2. 

Il Presidente passa all’illustrazione attraverso dei principali elementi su cui si sta articolando la 
programmazione aziendale di questi mesi ovvero l’ammodernamento strutturale e tecnologico dei 
presidi ed in particolare del Sant’Andrea di Vercelli con i lavori più massicci di ristrutturazione del Pronto 
Soccorso, della nuova Dialisi e della Pediatria che si vanno ad aggiungere a opere di sistemazione di 
minore impatto. 
Si sta procedendo inoltre anche da un punto di vista strumentale all’ammodernamento del parco 
macchinari con l’acquisto di due nuove TAC (per Vercelli e per Borgosesia), di un angiografo, 
attrezzature per la radiologia interventistica e ecografi/mammografi e nuovi letti di degenza. 
Relativamente agli accessi in ospedale per i pazienti barellati, viene comunicata la differenziazione tra 
accessi come Pronto Soccorso (che avverranno dalla rampa sul lato sinistro) e accessi di pazienti 
barellati non destinati al triage che avverrà dal lato destro con un percorso lungo il corridoio fino allo 
smistamento dal corridoio della banca e non con passaggio dall’atrio principale. Su indicazione di Onmic 
ci si impegna a produrre adeguata cartellonistica. 

3. Viene ceduta la parola alla Dott.ssa Antonella Barale, Dirigente del Settore Osservatorio epidemiologico 
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dell’ASL VC per l’illustrazione attraverso slide (allegate) del Piano di Comunicazione del PLP. 
La Dott.ssa Barale comunica la propria disponibilità a essere contattata dalle Associazioni interessate a 
promuovere progetti di prevenzione in collaborazione con l’ASL. I riferimenti sono 
antonella.barale@aslvc.piemonte.it – tel. 0161/593976 

4. 

Per la trattazione delle “varie ed eventuali”, chiede la parola il Sig. Cotroneo dell’Associazione Siamo 
Speciali per rappresentare la richiesta di invitare alla prossima Conferenza il Dr. Rasmini per illustrare 
l’esito dei progetti legati al “Paziente Fragile” e alla distribuzione delle ore dei medici della NPI sul 
territorio. Il Presidente concorda. 
Il Sig. Manzini dell’Associazione Diabetici chiede di conoscere i dettagli dei reinvestimenti legati al 
recupero dei ticket evasi per dichiarazione mendace in corso. Anche per questa richiesta ci si riserva di 
fornire dettagli più specifici una volta definito l’iter autorizzativo per i reinvestimenti con la Regione 
Piemonte. 
Il Sig. Varia, dell’Associazione Volontariato Vincenziano, segnala che presso le postazioni della Guardia 
Medica non è operativo il sistema informatico di rilevazione delle esenzioni da reddito con conseguente 
disagio per la popolazione. Si concorda in un riscontro da parte della Dr.ssa Gallone. 
Don Bruno Capuano, delegato per la pastorale della salute, informa i presenti dell’attivazione di un corso 
ECM sul dolore, come già organizzato lo scorso anno. Viene consegnata locandina che si allega. 
In chiusura, la Dr.ssa Perugini informa le Associazioni che, come già presentato nelle sedute precedenti, 
è in fase di avvio il progetto promosso dalla Rete Oncologia dedicato alla protezione delle famiglie di 
pazienti oncologici. E’ stata organizzata al riguardo una riunione con tutte le associazioni che operano in 
ambito oncologico per il prossimo 9 gennaio. 

 Non ravvisando ulteriori argomenti di discussione, la seduta viene sciolta alle ore 17.00 
IN ASSENZA DI RETTIFICHE PERVENUTE ENTRO 3 GIORNI LAVORATIVI DALLA TRASMISSIONE IL 

VERBALE SI RITIENE APPROVATO (SILENZIO ASSENSO) 

DATA di redazione del verbale:  27/12/2018 
REDATTORE: Dott.ssa Claudia Taliano (firmato in 
originale) 

  
 
 
      

IL PRESIDENTE CAP 
Dr. Arturo Pasqualucci                                                                                              (firmato in originale) 
 
 
 
PER PRESA VISIONE: 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Chiara Serpieri         (firmato in originale) 


