
 

 

VERBALE SINTETICO  
Conferenza Aziendale di Partecipazione  

CAP 

 

    PAG.: 1  DI  1 

 

Conferenza aziendale partecipazione (CAP)  

RIUNIONE N°: 3 DATA: 24/07/2019 

PRESENTI: 

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

4  

2 Componente Aziendale (non convocata per la specificità 
dell’argomento in quanto non ammessa al voto) 

5  

3 Componente Associazionistica (vd. registro presenze)   

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Claudia Taliano (Comunicazione) 

Convocazione Prot. 36726 del 12/07/2019  

Ordine del Giorno  

1. Votazione del terzo membro dell’Ufficio di presidenza a seguito della cessazione della Sig.ra Gallo 
2. Varie ed eventuali 
 

SINTESI E DECISIONI 

1. 

Il Presidente apre la seduta motivando la peculiarità della stessa che non prevede la presenza della 
componente aziendale in quanto volta esclusivamente alla rielezione del membro mancante in seno 
all’Ufficio di Presidenza. 
Il DSA precisa che, analizzato il regolamento di funzionamento della CAP e non ravvisando indicazioni 
specifiche, si è ritenuto di riprocedere con nuove elezioni tra i componenti per eleggere il membro 
mancante. 
Vengono verificate le candidature che sono: Varia, Cotroneo e Debernardi. 
Viene eletta la Sig.ra Francesca Debernardi con 8 preferenze (1 scheda bianca e 1 preferenza a 
Cotroneo). 
Si comunica che si convocherà un UdP per il mese di settembre per procedere con la CAP tra settembre 
ed ottobre. 

2. 

Nelle varie ed eventuali, su richiesta, il Presidente illustra le azioni intraprese dall’ASL per fare fronte alle 
criticità del CUP di Vercelli precisando che si è dato corso alle assunzioni per fare in modo di poter 
ripristinare il normale orario di apertura. Sono in corso verifiche per reperire una nuova sede che 
consenta il superamento dei limiti logistici attuali e di sicurezza. 
A settembre verrà introdotto il programma regionale di prenotazione che consentirà, oltre che la 
possibilità di accedere a prestazioni su tutto il territorio regionale, di poter abilitare anche la 
prenotazione on line. 
L’Asl si impegnerà anche ad una revisione del sistema smistacode del CUP. 
Su segnalazione di ANFFAS il DSA si impegna a verificare la situazione relativa al Centro 
semiresidenziale di Muni Prestinari.  
Non ravvisando altri argomenti la seduta viene sciolta alle ore 16.00. 

IN ASSENZA DI RETTIFICHE PERVENUTE ENTRO 3 GIORNI LAVORATIVI DALLA TRASMISSIONE IL 

VERBALE SI RITIENE APPROVATO (SILENZIO ASSENSO) 

DATA di redazione del verbale:  28/03/2019 
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) 


