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

VERBALE  N. 3/2017 
 
 

 
 

In data 15 novembre 2017, alle ore 14,00 presso l’Aula B formazione – Piano ammezzato 
della Palazzina Uffici dell’ASL VC, è convocata, come da nota prot. n. 51934 del 30.10.2017 in 
seconda convocazione la seduta del Consiglio dei Sanitari, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

 
1. Proposte di modifica dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 817 del 29.10.2015 
2. Varie ed eventuali. 
  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.a Daniela Cugnasco, Collaboratore 
Amministrativo Professionale della S.C. Gestione Affari Istituzionali dell’ASL VC. 
 

Prende la parola il Direttore Sanitario, dr. Arturo Pasqualucci, quale Presidente del 
Consiglio, ai sensi della D.G.R. 11 dicembre 2000 n. 81-1701, che 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 (doc. 1), dichiara aperta la riunione. 

 
Il Presidente procede ad introdurre l’argomento all’ordine del giorno, esaminando le 

proposte di modifica all’atto aziendale che si allegano al presente verbale (doc.2) e precisando che 
sono proposte avanzate dall’ASL VC, in attesa della approvazione regionale.  

 
Il Presidente informa che all’interno del Dipartimento di Prevenzione si vorrebbe istituire 

l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria, che raggruppa al suo interno le attuali tre aree di intervento. 
La dr.ssa Elena Pavoletti chiede delle indicazioni sul funzionamento della futura Area Veterinaria. Il 
Presidente risponde che l’intento è di fare in modo che questa area effettui una sorta di 
coordinamento e di indirizzo delle attuali Strutture Complesse, il cui direttore sarà individuato tra 
gli attuali dirigenti. 

 
All’interno dell’Area territoriale – Distretto, viene soppressa la S.S. Convenzioni e Istituita 

la S.S. Gestione dell’Offerta Sanitaria Ambulatoriale Specialistica, come emerso dalla riunione del 
Collegio di Direzione del 26 ottobre 2017. 

 
All’interno dell’Area Ospedaliera – Dipartimento di Assistenza Ospedaliera e Specialistica, 

viene soppressa la S.S.D. Blocchi operatori ed istituita la S.S.D. Day Hospital Medico 
Multispecialistico, come emerso dalla riunione del Collegio di Direzione del 26 ottobre 2017, 
verbale n. 3/2017 agli atti dell’Azienda. 
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 All’interno dell’Area di supporto strategico – Strutture in staff alla Direzione Generale, 
viene istituita l’Area di Gestione del Rischio Clinico. 
 
 All’interno dell’Area di supporto direzionale strategico, viene istituita la S.S. Gestione 
Contratti, afferente alla S.C. Gestione Affari Istituzionali. 
 
 Prende la parola il dr. Scipione Gatti, il quale propone la trasformazione dell’attuale S.S.D. 
Dermatologia a S.C., in relazione all’alto livello dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, i cui 
riconoscimenti si sono ricevuti anche a livello nazionale. Il Presidente informa i partecipanti di 
esserne consapevole e di prendere seriamente in esame la proposta. 
 

Il Presidente fa da ultimo rilevare all’Assemblea che una ulteriore modifica è rappresentata 
dall’assegnazione delle diverse linee di produzione, sanitarie ed amministrativa, ai rispettivi 
Direttori Aziendali. 
 
 Il Presidente, non essendoci osservazioni da parte dei componenti del Consiglio, esauriti gli 
argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 16.30. 
 

Letto, approvato e sottoscritto.
 
             

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


