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CONSIGLIO   DEI  SANITARI  DELL’A.S.L.  VC   
 

VERBALE  N.  3/2018 
 

 
 
 
 In data 15 novembre 2018, alle ore 15.00 presso l’Aula B formazione – Piano ammezzato della 
Palazzina Uffici dell’ASL VC, è convocata, come da nota prot. n. 55525 del 31.10.2018 in seconda 
convocazione la seduta del Consiglio dei Sanitari, per discutere il seguente ordine del giorno 
 

1. Attività sanitaria dell’ASL VC – anno 2018  
2. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta (un terzo dei componenti 

di diritto), 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 prende la parola ed informa che relativamente alla attività sanitaria dell’ASL 

VC occorre mettere in luce due importanti questioni: 
 
1 – l’attivazione del “reparto d’inverno”: visto l’approssimarsi della stagione invernale, è 

necessario pensare ad una organizzazione ospedaliera che permetta di fronteggiare l’emergenza 
medica strettamente collegata al periodo, individuando un’area dedicata. 

Pertanto la Direzione avrebbe intenzione di adibire l’attuale Day Surgery, trasformandola 
temporaneamente da area chirurgica ad area medica, proprio per consentire l’eventuale incremento 
di ricoveri legali al periodo. L’attività del Day Surgery invece verrà inglobata all’interno dell’area 
chirurgica. 

In tal modo vengono raggruppati i pazienti del “reparto d’inverno” che necessitano di cure 
mediche, infermieristiche ed assistenziali abbastanza simili, evitando così le problematiche che si 
possono presentare  con pazienti affetti da patologie diverse tra loro. 

Dopo approfondita discussione, si concorda che la soluzione presentata appare ottimale per 
fornire la giusta assistenza ai pazienti. 

 
2 – la scarsa disponibilità di medici specialisti: la carenza di medici specialisti è un problema 

noto e diffuso che non riguarda solo l’ASL di Vercelli, ma è presente a livello nazionale. 
L’ASL VC ha ricorso alla esternalizzazione, durante il periodo estivo, dovuto alla carenza di 

Ostetrici-Ginecologi del “Punto nascita” presso il presidio di Borgosesia. E’ stata una esperienza 
ampiamente positiva tanto che è già stato predisposto il capitolato per un appalto di due anni del 
servizio di gestione dell’intera attività del “Punto Nascite” del presidio di Borgosesia. 
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Il Presidente fa rilevare che il problema fondamentale dell’ospedale di Borgosesia è di tipo 
logistico: il presidio è efficiente e funzionale, ma situato in una posizione geografica poco agevole. 
 Il dr. Gatti chiede la parola per precisare che l’Azienda, prima di procedere ad esternalizzare 
il settore per mancanza di personale, ha fatto tutto quello che era possibile mettere in atto per 
reperire personale, attraverso bandi di mobilità, concorsi, incarichi libero-professionali, ecc. 
Tuttavia non ci sono partecipanti ed i pochi partecipanti e vincitori non hanno accettato la nomina. 

 Analogo problema si presenta anche per la struttura di Radiologia. 
 Il dr. Testa rileva che nell’ipotesi di esternalizzare una parte dei servizi radiologici, la stessa 
potrebbe avere una ripercussione sui tempi di diagnosi, chiede come la Direzione Aziendale intenda 
strutturare la procedura. 
 Il Presidente risponde che per quanto riguarda la radiologia ci sono due ipotesi: 
1 - esternalizzare solo l’attività, le apparecchiature restano di proprietà dell’ASL VC 
2 - esternalizzare l’attività, tutta o in parte, con incluso l’apparecchiatura ed il personale addetto 
all’utilizzo 
 La Direzione sta valutando le varie soluzioni in una politica che possa dare la possibilità di 
avere delle apparecchiature di buon livello (di proprietà o non), del personale qualificato 
(dipendente o non) che sia una garanzia per l’utente. Da evidenziare che anche in questo caso la 
Direzione, prima di prendere in esame l’appalto del servizio, è stata l’ultima ipotesi da espletare per 
garantire un servizio alla popolazione, poiché gli altri tentativi non hanno avuto un esito positivo. 
 

Non essendoci altre osservazioni in merito, il Presidente informa l’assemblea che il verbale 
della precedente seduta n. 2 del 3 luglio 2018 è stato inviato a tutti i componenti e che, non essendo 
pervenute osservazioni, si ritiene approvato. 

 

Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 
16.40. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto.
 
             

                       
Il segretario verbalizzante            IL  PRESIDENTE 
Daniela Cugnasco       Dr. Arturo Pasqualucci 
(firmato in originale)                                                              (firmato in originale) 


