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

VERBALE  N. 2/2018 
 

 
 
 
 In data 3 luglio 2018, alle ore 15.00 presso l’Aula B formazione – Piano ammezzato della 
Palazzina Uffici dell’ASL VC, è convocata, come da note prot. n. 32802 del 22.6.2018 e n. 33601 del 
27.6.2018 in seconda convocazione la seduta del Consiglio dei Sanitari, per discutere il seguente ordine del 
giorno 
 

1. presentazione Relazione aziendale socio-sanitaria 2018 (dati 2017) ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. n. 18 del 6.8.2007 

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 dott.ssa Sandra Patrucco, 

Collaboratore Amministrativo Esperto - S.C. Gestione Affari Istituzionali dell’ASL VC. 
 
Il Presidente informa che alla seduta partecipano anche i componenti del Collegio di 

Direzione, in quanto la presentazione della “Relazione aziendale socio-sanitaria 2018 (dati 2017)” è 
argomento comune. 

 
Prende pertanto la parola il Direttore Generale dell’ASL VC che procede ad illustrare 

all’assemblea la Relazione socio-sanitaria aziendale 2018 (dati 2017) evidenziando particolarmente:  
 

- l’attività che è stata svolta all’interno del Macroprogetto “Paziente fragile” volto alla tutela della 
fascia più debole della popolazione. Si evince che dal 2014 al 2016 sono diminuiti gli interventi, 
soprattutto nella classe di fragilità media con accesso ADI/ADP con una rilevante diminuzione dei 
ricoveri (-45%) verosimilmente dovuta alla miglior assistenza territoriale che ha evitato la 
ricorrenza di ricoveri negli anni successivi. Inoltre per i pazienti “fragili” giovani o con particolari 
caratteristiche cliniche, spesso appartenenti a classi ad elevata necessità assistenziale, sono stati 
individuati percorsi a loro dedicati coinvolgendo i Servizi sociali del Comune di Vercelli e le 
Associazioni di settore. 
 
- l’attivazione del “Progetto Ambiente e Salute” nell’ambito del Programma Osservatorio 
Epidemiologico, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, l’ARPA, la Provincia e 
il Comune di Vercelli, nato dall’esigenza di misurare i rischi per la salute della popolazione 
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vercellese, residente un’area in cui l’industrializzazione e le colture agricole hanno generato non 
poca preoccupazione 
- l’ASL VC ha ottenuto con il progetto “Dedalo volare con gli anni” dedicato all’invecchiamento 
sano e attivo, il riconoscimento come miglior progetto per l’ambito Salute e Welfare tra i 100 
candidati, con la Collaborazione del Comune di Vercelli e dell’Università del Piemonte Orientale 
- l’ASL VC è risultata terza classificata al premio Anci Piemonte, Piemonte Innovazione 2018 con 
il progetto “L’anagrafe della fragilità sociale” in collaborazione con il Comune di Vercelli ed i 
Consorzi per i servizi socio assistenziali. 

 
I componenti del Consiglio, valutata attentamente la relazione appena presentata, 

esprimono, all'unanimità parere favorevole. 
 
Il Presidente comunica all’Assemblea che la Relazione verrà inviata alla Regione Piemonte 

ed alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art. 17, L.R. 18/2007. 
 

Il Presidente informa l’assemblea che il verbale della precedente seduta n. 1 dell’8.2.2018 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 
16.50. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto.
 
             

                       
Il segretario verbalizzante            IL  PRESIDENTE 
Dott.ssa Sandra Patrucco                                                                  Dr. Arturo Pasqualucci 
(firmato in originale)       (firmato in originale) 


