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COLLEGIO DI DIREZIONE DELL’ASL VC DI VERCELLI 

 

VERBALE N.  1/2020 
 

 

 

 

 

 In data 15 gennaio 2020, alle ore 14.30 presso l’Aula B formazione – Piano ammezzato 

della Palazzina Uffici è convocata la seduta del Collegio di Direzione, come da nota prot. n. 1696 

del 14.1.2020, con il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio 2019 - 2020 

2. Programmazione attività 2020 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta (la metà più uno dei 

componenti), come da prospetto presenze allegato al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale, dichiara aperta la seduta. 

Svolge le svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.a Daniela Cugnasco, 

Collaboratore Amministrativo S.C. Gestione Affari Istituzionali dell’ASL VC. 

 

 Il Presidente passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1 – Bilancio 2019 - 2020 

 Il Presidente informa che in questi giorni si stanno raccogliendo i dati per la chiusura del 

IV trimestre 2019 ed è stato definito il bilancio preventivo 2020. Confrontando le due situazioni 

economiche è emerso che i costi del 2019 e del 2020 sono paragonabili. Questo permette di fare una 

stima abbastanza accurata delle necessità economiche dell’ASL VC, a sostengo dei servizi erogati. 

 La produzione nel 2019 è aumentata di circa il 3%. E’ stata fatta una valutazione 

complessiva dei due presisi ospedalieri con dati provvisori 2019 (primi 10 mesi) ed è emerso che 

complessivamente è stato ridotto lo squilibrio di efficienza produttiva tra costi/ricavi dei due presidi 

ospedalieri dal -40% nel 2016 al -22% nel 2019. 

 Sia per l’anno 2019 che per il 2020 è previsto uno sbilancio negativo, poiché le quote di 

finanziamento a disposizioni non sono sufficienti. Se per il 2019 è stato possibile ridurla attraverso 

l’azione di “pulitura”, questo non sarà possibile per il 2020. 

 Problema comune anche alle altre aziende sanitarie piemontesi: la Regione Piemonte 

garantisce molto bene i LEA, anche se nel 2019 la stessa non è più al primo posto tra le Regioni 

italiana, ma il servizio al cittadino ha un costo, che è stato rappresentato nel bilancio di previsione 

2020, trasmesso alla Regione Piemonte. 

 Da ultimo il Presidente informa che stanno iniziando i lavori per i nuovi ambulatori della 

Urologia. 

 Non ci sono osservazioni. 
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Punto 2 – Programmazione attività anno 2020 

 Il Presidente comunica che, in attesa dell’assegnazione formale degli obiettivi per l’anno 

2020, verrà inviato nei prossimi giorni ai direttori delle strutture aziendali, i possibili ambiti 

operativi specifici rilevanti per la programmazione degli obiettivi stessi. 

Il Direttore Generale illustra tali ambiti che possono essere così riassunti: 

 mantenimento dei livelli di produzione e di consumo di farmaci e dispositivi definiti nella 

programmazione 2019 

 attuazione del Piano Aziendale Cronicità 

 rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e dei 

tempi di permanenza in DEA/PS  

 appropriatezza nei casi di ricovero per frattura del femore  

 tempestività nell’effettuazione di PTCA nei casi di IMA STEMI  

 appropriatezza nell’assistenza al parto  

 rispetto dei tempi di degenza nei casi di colecistectomia laparoscopica  

 donazioni d’organo  

 adesione al Programma ERAS 

 umanizzazione dei percorsi ed empowerment 

 gestione della spesa farmaceutica: affidabilità dei flussi informativi e appropriatezza 

prescrittiva 

 gestione degli screening oncologici 

 coperture vaccinali 

 qualità del flusso informativo dei dispositivi medici 

 Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi on Line 

 adempimenti in materia di GDPR, Anticorruzione e Trasparenza. 

Non ci sono osservazioni. 

  

 Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il dichiara conclusa la seduta alle 

ore 16.00. 

 

 

 

             

                       

Il Segretario Verbalizzante            Il  PRESIDENTE 

Daniela Cugnasco                                                                       Dott.ssa Chiara SERPIERI 
(firmato in originale)                                                                                                (firmato in originale) 
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