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Conferenza aziendale partecipazione (CAP)  

RIUNIONE N°: 2 DATA: 22/03/2019 

PRESENTI: 

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

4 Dr. Paolo Rasmini (su invito) 

2 Componente Aziendale (vd. registro presenze) 5  

3 Componente Associazionistica (vd. registro presenze)   

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Claudia Taliano (Comunicazione) 

Convocazione Prot. 52454 del 10/10/2019  

Ordine del Giorno  

1. Presentazione dei progetti di Empowerment (Pastorelli / Rasmini) 

2. Presentazione di altri progetti a cura delle Associazioni di Volontariato 
3. Presentazione di altri progetti a cura dell’ASL VC 

4. Varie ed eventuali 

 

SINTESI E DECISIONI 

1. 

Il Presidente apre la seduta dando il benvenuto alla Dr.ssa Laura Fidanza, nuovo Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione e successivamente cede la parola alla Dr.ssa Pastorelli, referente aziendale 
per i progetti di Empowerment che, nel sottolineare l’impegno e l’attenzione dell’azienda a queste 

tematiche, evidenzia come il concetto di “empowerment” (ovvero “La conquista della consapevolezza di 
sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in 

quello della vita politica e sociale”) abbia come obiettivo il miglioramento del trattamento del paziente 

fragile. Tale percorso si attua attraverso 2 componenti:  
1) La prima legata ad aspetti più formali per cui è richiesta da parte della Regione Piemonte una analisi 

della situazione dell’Azienda in condivisione con le parti civiche (associazioni) da presentare entro il 
31/12/2019. Al riguardo viene distribuita la check list (allegata) sulla base della quale è prevista una 

valutazione dello stato dell’arte dell’ASL. Tale elenco non si vuole sia esclusivamente un semplice 
adempimento burocratico ma un elemento di stimolo ad azioni migliorative anche extra. 

Nel corso dell’Ufficio di Presidenza del 19/9 si è concordato di indicare per la componente 

associazionistica ANGSA e Dodicidicembre. Si è altresì provveduto ad informare anche Cittadinanzaattiva 
che aveva promosso nel 2017 una indagine analoga. 

Le associazioni coinvolte si incontreranno con la Direzione Medica per la compilazione il giorno 12 
novembre alle ore 10 presso la Direzione Medica di Presidio. 

2) La seconda componente riguarda nel concreto le azioni di miglioramento che, essendo sovrapponibili 

con le azioni previste dal Piano della Cronicità, vengono illustrate dal referente aziendale Dr. Paolo 
Rasmini che ribadisce quanto da un lato ci sia la cogenza della compilazione dei dati entro il 31 

dicembre ma dall’altro nulla vieta di provare ad elaborare altri progetti che possono essere comunque 
attivati anche nel corso del 2020. 

Viene distribuito il format regionale (allegato) sulla base del quale devono essere strutturati i progetti e 

che può essere utilizzato come modello per la redazione di nuovi. 
Il Dr. Rasmini passa ad illustrare a grandi linee i progetti già in essere che l’Azienda intende presentare: 

I. Caffè Alzheimer (in collaborazione con AVMA (Associazione Vercellese Malati Alzheimer). 
Si tratta di momenti calendarizzati di socializzazione e condivisione guidati da esperti. 

II. AFA (Attività Fisica Adattata) per soggetti affetti da Parkinson. Si tratta di un progetto 
condiviso tra ASL, Comune di Vercelli ed Associazione Parkinson Biella che mette a 

disposizione gli istruttori che svolgono attività fisica mirata. 

III. Presa in carico integrata dei pazienti con disturbi dello spettro autistico dall’età scolare 
all’inizio dell’età adulta. Si tratta di un progetto integrato tra Associazioni che si 

occupano di autismo e ASL, Comune ed Enti Gestori. 

2. 
Relativamente al punto 2, tenuto conto che il progetto III sopra descritto è stato frutto di una 
condivisione con ANGSA, si invitano le associazioni a ragionare sulla realizzazione di nuovi progetti 



  
     ASL Vercelli 

VERBALE SINTETICO  

Conferenza Aziendale di Partecipazione  
CAP 

 

    PAG.: 2  DI  2 

 

specifici raccordandosi con i rappresentanti dell’Ufficio di Presidenza che si faranno poi portavoce presso 

l’azienda ovvero: 

Gianni Paronuzzi Ticco: info@12dicembre.org – 339 3626226 
Francesca Debernardi: debernardifrancesca@libero.it - 347 6721610 

Massimo Di Lauro: massimo.dilauro@gmail.com – 335 5680865 

3. 

Don Bruno Capuano interviene anticipando ai presenti l’iniziativa formativa della Pastorale della Salute in 

collaborazione con l’Asl dedicata al tema della morte che si svolgerà nei primi mesi del 2020. 

Non facendo in tempo ad aggiungere altro per il 2019, il Presidente rimanda al prossimo anno 
l’astrutturazione e presentazione di altri progetti. 

4. 

Per la trattazione delle varie ed eventuali, chiede la parola il sig. Manzini dell’Associazione Diabetici per 

avere chiarimenti rispetto alla nuova emodinamica recentemente inaugurata e allo stato dell’arte del 
“cubilotto”. Il DSA spiega che l’inaugurazione appena avvenuta si riferiva ad un nuovo macchinario 

appena acquistato altamente performante e che consente non solo interventi di carattere puramente 
cardiologico ma anche l’apertura a casi si “radiologia interventistica” non attuabili finora. Sul cubilotto 

abbiamo ricevuto l’OK della Regione alla realizzazione attraverso il finanziamento pubblico. Siamo in 

attesa di chiarimenti circa le procedure amministrative necessarie. 
Sempre relativamente al parco attrezzature dell’Azienda, è di questi giorni l’installazione della nuova TC 

a Borgosesia che va ad aggiungersi a quella di Vercelli installata la scorsa primavera. 
Alla richiesta di chiarimenti circa l’avvio del nuovo programma CUP regionale, viene precisato che si è 

verificato un ritardo dovuto a problematiche di avvio nel territorio torinese e che ha pertanto dilazionato 
anche i tempi di avvio presso la nostra ASL. A breve sarà possibile dare aggiornamenti sulla nuova 

tempistica. 

Alla richiesta di chiarimenti da parte della Sig.ra Segantin sui tempi di attesa delle cataratte, il Dr. 
Pasqualucci informa che tali ritardi sono dovuti all’aumento di interventi non dilazionabili come quelli 

legati alle maculopatie che hanno fatto incrementare il numero di prestazioni. L’azienda per venie 
incontro al problema ha nuovamente richiesto supporto (all’interno degli accordi contrattuali già siglati) 

alla clinica Santa Rita come avvenuto lo scorso anno. 

Infine, vista la proposta avvenuta nei mesi scorsi di utilizzare il supporto dei volontari del Servizio Civile, 
il Sig. Paronuzzi si è fatto tramite di verificare la disponibilità con il Comune di Vercelli e riferisce che per 

questo anno il bando si è chiuso ad ottobre. Se interessati è comunque necessario redigere un progetto 
in cui si evidenzi le attività e le necessità dell’azienda e che verrà presentato quando uscirà il prossimo 

bando. 
Non ravvisando ulteriori argomenti di discussione, la seduta viene sciolta alle ore 16.30. 

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

VERBALE SI RITIENE APPROVATO (SILENZIO ASSENSO) 

DATA di redazione del verbale:  31/10/2019 
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) 
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