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COLLEGIO DI DIREZIONE DELL’A.S.L. VC DI VERCELLI 

 

VERBALE N.  6/2019 
 

 

 

 

 In data 29 ottobre 2019, 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. 55101 del 

23.10.2019, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione Direttore S.C. Psichiatria 

2. Presentazione Direttore S.C. Medicina 

3. Proposta modifica atto aziendale 

4. Situazione preconsuntivo 2019 

5. 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 2 – Presentazione Direttore S.C. Medicina 

 Il Presidente presenta alla assemblea il nuovo Direttore della S.C. di Medicina, dr.ssa 

Roberta Re. Arriva dalla A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, con la quale collaboriamo da 

diversi anni. Cede la parola alla dr.ssa Re. 

 La dr.ssa Re illustra brevemente il Suo percorso formativo. Dopo l’Università tra le aree 

cliniche, il suo interesse è stato dedicato alle malattie tromboemboliche sviluppata a vari livelli 

tanto da essere membro del gruppo trombosi AIC3 di quadrante su mandato regionale. Dal punto di 

vista organizzativo ha effettuato un master sul “Governo clinico” presso l’Università di Castellanza 

in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità, che ha permesso al medico di sviluppare le 

dovute competenze manageriali, favorendo una visione del paziente che va oltre il percorso di cura, 

ma inserendolo anche all’interno di un percorso organizzativo-gestionale. 

 Sono già in essere alcuni progetti, condivisi con i colleghi, che si spera possano essere 

attuati a breve. 

 

 

 

http://www.aslvc.piemonte.it/
mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it


Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  

posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it  

COLLEGIO DI DIREZIONE 

PRESIDENTE: Dott.ssa Chiara SERPIERI  

Indirizzo: C.so Mario Abbiate 21 – 13100 Vercelli  

 

Tel. 0161 593468  

e-mail: affari.generali@aslvc.piemonte.it 

Pag.  2  di  4  

 

 

 
                                                                                          P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 

 

 

 

 

Punto 1 – Presentazione Direttore S.C. Psichiatria 

 Il Presidente presenta il dr. Luca Tarantola, nuovo Direttore della S.C. Psichiatria, 

proveniente dalla A.S.S.T. di Pavia. Cede la parola al dr. Tarantola. 

 Il dr. Tarantola apre il suo intervento comunicando che dopo una breve esperienza presso 

una struttura privata, nel 1999 è ha lavorato per un anno presso l’ASL di Vercelli all’interno del 

dipartimento di salute mentale. La sua formazione professionale si è sviluppata a presso l’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, in tutti i vari settori della S.C. di Psichiatria di dipartimento. 

L’interesse prevalente è stato sulle comunità, il settore riabilitativo.  

 Per garantire la salute mentale nel territorio è necessario avere anche una rete sociale sul 

territorio con associazioni di categoria di familiari e utenti, e anche con convenzioni con le strutture 

sanitarie di settore, per migliorare il collegamento ospedale e territorio. 

   

 

Punto 4 – Situazione preconsuntivo 2019 

 Il Presidente pasa ora ad aggiornare il Collegio sul preconsuntivo al 30 settembre. La 

situazione presentata alla precedente seduta circa lo squilibrio di bilancio è confermata. 

 Dopo l’incontro con l’Assessorato, lo stesso ha chiesto a tutte le aziende un’azione di 

revisione delle poste contabili e delle progettualità in atto per vedere se la situazione di squilibrio 

possa essere ridotta. Il Direttore fa ulteriormente notare che NON è stato chiesto alle strutture una 

diminuzione di attività, per ridurre i costi: tutte le azioni per il mantenimento dell’attività e 

dell’efficientamento sono state confermate. Si presenterà un risultato di esercizio lievemente 

maggiorato nei costi e comunque maggiorato nella attività: infatti a settembre si è rilevato un 

aumento di circa il 2% rispetto all’anno precedente. 

 Il Presidente esorta il Collegio a continuare con lo stesso impegno per garantire la 

produttività, non solo dal punto di vista contabile, ma come eccellenza nei servizi offerti. Tutte le 

manovre di riequilibrio di bilancio saranno operate su voci di costo che non incidano negativamente 

sulla produttività. Infatti, qualsiasi operazione di contrazione dell’offerta porterebbe ad un 

peggioramento del saldo delle prestazioni acquistate all’esterno, con ripresa dell’andamento 

negativo della mobilità. In particolare occorre tenere attenzionata la mobilità extraregionale, che 

non deve tornare a peggiorare e sulla quale devono continuare le politiche di recupero, già in atto. 

Non ci sono osservazioni. 

 

  

Punto 3 – Proposta modifica atto aziendale 

 Il Presidente ricorda al Collegio che era intenzione riclassificare le Strutture a Direzione 

universitarie con l’assetto istituzionale dell’azienda, in forza del percorso pluriennale di progressiva 

integrazione con l’Università del Piemonte Orientale, anche in conformità del vigente Protocollo 

d’intesa Regione/Università pervenuto ad aprile 2019, e pertanto sono state inserite nel nuovo atto 

aziendale. 
 Il Direttore Generale illustra dettagliatamente le proposte di modifica all’atto aziendale, 

come di seguito riportato: 
 

ATTUALE STRUTTURA AZIONE NUOVA STRUTTURA MOTIVAZIONE 

SC Pneumologia riclassificazione SCDU Pneumologia Aderenza accordo quadro 

Regione Università 

SC Neurologia riclassificazione SCDU Neurologia Aderenza accordo quadro 

Regione Università 
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SC Anatomia e Istologia 

Patologica 

riclassificazione SCDU Anatomia e Istologia 

Patologica 

Aderenza accordo quadro 

Regione Università 

Servizio Osservatorio 

Epidemiologico 

riclassificazione Servizio Osservatorio 

Epidemiologico a Direzione 

Universitaria 

Aderenza accordo quadro 

Regione Università 

SC Medicina Generale Vercelli ridenominazione SC Medicina Interna Vercelli Correlazione alla 

disciplina 

SC Medicina Generale 

Borgosesia 

ridenominazione SC Medicina Interna 

Borgosesia 

Correlazione alla 

disciplina 

SSD Odontostomatologia riclassificazione SCDU Odontostomatologia Valorizzazione della 

tipicità e dello sviluppo 

dell’attività che 

costituisce importante 

riferimento di Area 

Sovrazonale e Regionale 

e in aderenza accordo 

quadro Regione 

Università 

SSD Dermatologia riclassificazione SC Dermatologia Valorizzazione della 

tipicità e dello sviluppo 

dell’attività che 

costituisce importante 

riferimento di Area 

Sovrazonale e Regionale 

SS Gestione offerta sanitaria 

ambulatoriale territoriale 

(afferente a SC Distretto) 

soppressione  

__ 

Attività di stretta 

pertinenza del Direttore 

del Distretto 

 

__ 

istituzione SS Retina unit (afferente a 

SC Oculistica) 

Valorizzazione di un 

contenitore gestionale 

delle patologie prevalenti 

in età adulta e anziana 

nell’ambito della 

disciplina di 

appartenenza 

SS Diabetologia e malattie 

endocrine (afferente a SC 

Distretto) 

riclassificazione SSD Endocrinologia e 

diabetologia (Area Medica) 

Valorizzazione 

autonomia funzionale 

SS Dietologia e nutrizione 

clinica (afferente a SC 

Distretto) 

riclassificazione SSD Dietologia e nutrizione 

clinica (Area Medica) 

Valorizzazione 

autonomia funzionale 

SS Cure palliative e hospice 

(afferente a SC Distretto) 

riclassificazione SS Cure palliative e hospice 

(Staff del Direttore Sanitario) 

Valorizzazione 

autonomia funzionale 

SS Reumatologia (afferente a 

SC Medicina Generale Vercelli) 

riclassificazione SSD Reumatologia (Area 

Medica) 

Valorizzazione 

autonomia funzionale 

SS ICT (afferente a SC 

Innovazione Tecnologica e 

Strutturale) 

riclassificazione SS ICT (Staff del Direttore 

Amministrativo) 

Valorizzazione 

autonomia funzionale 

Settore Ingegneria clinica 

(afferente alla SC Innovazione 

Tecnologica e Strutturale) 

istituzione Servizio Ingegneria Clinica 

(Staff del Direttore Sanitario) 

Rilevanza strategica 

Settore Formazione (afferente 

alla SC Sviluppo Organizzativo 

e Gestione Risorse Umane) 

istituzione Servizio Formazione 

Aziendale (Staff del Direttore 

Generale) 

Rilevanza strategica 
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 Interviene il Direttore Sanitario facendo rilevare che sarebbe opportuno inserire la 

riorganizzazione della Ematologia che potrebbe essere configurata come Struttura Semplice 

Interaziendale con l’A.O. di Novara oppure come Struttura Semplice Dipartimentale. Verrà valutato 

nei prossimi giorni. Il Collegio non presenta osservazioni. 

 

 Da ultimo il Presidente comunica che l’indomani ci sarà un incontro con i tutti Direttore di 

struttura semplice e complessa denominato ”La valorizzazione delle competenze professionali”. 

L’incontro è rivolto alla definizione di un percorso relativo alla revisione delle competenze 

dirigenziali/professionali, volto ad accompagnare l’entrata e l’uscita del personale nei prossimi 

anni. 

 

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

ore 17.00. 

 

 

             

Il Segretario Verbalizzante            Il  PRESIDENTE 

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