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

 

VERBALE N. 4/2019 
 

 

 

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

convocata la seduta del Collegio di Direzione, come da note prot. n. 31417 del 14.6.2019 con 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 (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 il Dott. Fabrizio Salomone, 

Collaboratore Amministrativo S.C. Gestione Affari Istituzionali dell’ASL VC. 

 

Il Presidente del Collegio di Direzione informa che alla seduta partecipano anche i 

componenti del Consiglio dei Sanitari, 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 dei 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 il Presidente del Collegio di Direzione, comunica 

ai componenti che i lavori proseguono presso la sala riunioni della Direzione Medica di Presidio e 

invita pertanto i partecipanti interessati a voler cortesemente trasferirsi. 

Alle ore 17.25 riprendono i lavori del Collegio, presso la sala riunioni della Direzione 

Medica di Presidio dell’ASL VC. 

Non sono presenti, quali componenti di diritto, il Direttore Sanitario, dr. Arturo Pasqualucci, 

impegnato quale Presidente nei lavori del Consiglio dei Sanitari. 

I componenti del Collegio, 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, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 

17.45. 

 

 

 

             

                       

Il Segretario  Verbalizzante           Il  PRESIDENTE 

Dott. Fabrizio Salomone                                                             Dott.ssa Chiara SERPIERI 
(firmato in originale)            (firmato in originale) 
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