
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 5931   

www.aslvc.piemonte.it  

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

CONSIGLIO DEI SANITARI 

PRESIDENTE: Dr. Arturo PASQUALUCCI  

Indirizzo: C.so Mario Abbiate 21 – 13100 Vercelli  

 

Tel. 0161 593468  

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

Pag.  1  di  2  

 

 

 
                                                                                          P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 
 

 

 

 

  

 

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

 

VERBALE  N.  2/2019 
 

 

 

 

 In data 25 giugno 2019, alle ore 14.30 presso l’Aula Magna del P.O. S. Andrea di Vercelli  è 

convocata, come da nota prot. n. 31419 del 14.6.2019 in seconda convocazione la seduta del Consiglio dei 

Sanitari, per discutere il seguente ordine del giorno 
 

1. Presentazione Relazione aziendale socio-sanitaria 2019 (dati 2018) 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 sig.a Daniela Cugnasco, 

Collaboratore Amministrativo - 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 2019 (dati 2018)” è 

argomento comune. 

 

Prende pertanto la parola il Direttore Generale dell’ASL VC per la presentazione della 

Relazione socio-sanitaria aziendale 2019 (dati 2018) ed evidenzia come la stessa scaturisca dalla 

integrazione del contributo dei diversi settori aziendali coinvolti, offrendo una descrizione 

dettagliata di tutte le attività poste in essere dall’ASL VC. 

 

Intervengono alla presentazione: 

 

1) dott.ssa Antonella Barale, Dirigente Sanitario Servizio Osservatorio Epidemiologico, che 

relaziona sulla correlazione tra territorio e popolazione, sul profilo di salute della 

popolazione e sulla attività svolta dal progetto “DEDALO – Volare sugli anni” 

 

2) dr.ssa Francesca Gallone, Direttore S.C. Distretto che relazione sul Macroprogetto “Rete 

Ambulatoriale”, iniziato nell’anno 2015 con l’obiettivo di riorganizzare la rete specialistica 

ambulatoriale dell’ASL VC nell’ambito del riordino della Rete Territoriale previsto anche 

dalla normativa regionale 
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3) dr. Paolo Rasmini, Direttore Dipartimento Interaziendale Materno Infantile e Direttore S.C. 

Neuropsichiatria Infantile e dott.ssa Federica Riccio, Dirigente Responsabile S.S. Qualità, 

presentano il Macroprogetto “Paziente fragile” alla luce del Piano Aziendale Cronicità 

 

4) dr. Romeo Brambilla, Dirigente Medico S.C. Direzione Medica di Presidio, presenta lo 

studio pilota sui un gruppo di pazienti, i “Frequent Users (FU) dei Dipartimenti di 

emergenza (DEA), relativamente piccolo, che utilizza il modo sproporzionato i servizi di 

pronto soccorso, con un elevato numero dia accessi. Con trend in aumento negli anni 

 

5) dr.ssa Antonella Barbieri, Direttore f.f. S.C. Farmaceutica Territoriale che presenta le attività 

finalizzate al monitoraggio e alla governance della spesa farmaceutica nel 2018. 

 

Terminata la presentazione, alle ore 17.20 i componenti del Collegio di Direzione lasciano 

l’Aula Magna per proseguire in un’altra sala i lavori del Collegio. 

I componenti del Consiglio dei Sanitari, 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 C  

Il Presidente informa l’assemblea che sono pervenute delle precisazioni da parte della dr.ssa 

Riccarda Marabelli, che verrà inviata, per opportuna conoscenza, a tutti i componenti. 

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

17.45. 

 

 

             

                       

Il segretario verbalizzante            IL  PRESIDENTE 

Daniela Cugnasco                                                                   Dr. Arturo Pasqualucci 
(firmato in originale)       (firmato in originale) 
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