
 

Piani Operativi 

La Regione ha rielaborato i cosiddetti Piani Operativi che costituiscono la base 
fondante per l’attuazione del Piano di Rientro cui la Regione Piemonte è soggetta 
e gli impegni formali che le Direzioni delle Aziende devono portare avanti. 
Questa Direzione sta lavorando con impegno su questo fronte anche grazie ad uno 
strumento operativo denominato “cruscotto direzionale” la cui funzione è quella 
di fornire un dispositivo tecnico e programmatico per attuare quelli che sono stati 
delineati nei programmi come le azioni principali da portare ad attuazione: in 
primis personale e contenimento della spesa farmaceutica medica specialistica. Su 
quest’ultimo punto si ribadisce che si tratta di un obiettivo PRIORITARIO su cui 
molto si è fatto in questi anni ma non ancora in modo soddisfacente rispetto ai 
parametri imposti sia a livello nazionale sia regionale.  
Per quanto riguarda la politica del personale si ricorda la presenza di vincoli 
imposti (tetto di spesa e turn over al 50% delle cessazioni che si concretizzano 
nell'anno 2014) che condizionano inevitabilmente l’azione nei confronti delle 
carenze che vengono segnalate, nonostante questa Direzione abbia cercato in 
questi mesi di soddisfare quanto possibile attraverso l’accensione di altre forme 
contrattuali come i cosiddetti “contratti atipici” per citare un esempio o, in ambito 
amministrativo, facendo ricorso a mobilità per “categorie protette” come nel caso 
del bando deliberato nella seduta di coordinamento del 26 febbraio.  

Situazione economico-finanziaria 

Per quanto riguarda l’esercizio 2012 si tratta di una situazione “tecnicamente” in 
pareggio. Anche per il 2013 si prevede un risultato positivo nonostante 
l’abbassamento del finanziamento.  
L’attività dell’Azienda è comunque allineata positivamente sia quantitativamente 
sia qualitativamente. 

Corsi di laurea Universita’ del Piemonte Orientale A. 

Avogadro 

Anche per l’a.a. 2013/2014, in virtù del disciplinare attuativo stipulato tra 
l’Università del Piemonte Orientale, l’AOU Maggiore della Carità di Novara e 
l’ASL di Vercelli, la nostra Azienda è stata riconosciuta come sede di tirocinio (e 
quindi Ospedale di insegnamento) per i corsi di Laurea in Infermieristica, 
Infermieristica Pediatrica, Tecnico di Laboratorio Biomedico, Ostetricia e Igiene 
Dentale. 
Si tratta di un importante conferma che vede riconosciuto il valore e la centralità 
della nostra ASL che verrà ufficalizzato con l'approvazione definitiva del 
Protocollo d'Intesa regionale che darà al P.O. Sant'Andrea l'etichetta di Ospedale 
di Insegnamento. 

Alienazione azienda agricola denominata cascina biscia 

Dopo la formalizzazione del preliminare di acquisto dell’immobile sito in Vercelli 
denominato “Cascina Margaria” di proprietà dell’ASL, e l’esito non positivo della 
prima trattativa sull’altro lotto, l’ASL ha indetto le procedure per l’asta pubblica 
per la cosiddetta “Cascina Biscia” che avrà luogo il prossimo 27 marzo. Questa 
volta verrà utilizzato il metodo della busta contenente offerta segreta. La base 
d’asta è di 3.870.000,00 €. Presidente della Commissione sarà nuovamente il 
Dott. Fabrizio Arioti, Magistrato della Corte dei Conti a riposo. 
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Mediatori culturali 

Anche per quest’anno, l’ASL si fa ancora una volta carico dei mediatori 
culturali di lingua araba, albanese, rumena, russa e cinese che 
supporteranno le strutture aziendali. La commissione selezionatrice si 
riunirà il 20 marzo p.v. 

Esternalizzazione rsa cigliano e livorno ferraris 

Sono in corso le procedure per l’esternalizzazione delle RSA di 
Cigliano e di Livorno Ferraris. La seconda seduta della commissione 
giudicatrice avrà luogo il prossimo 5 marzo. Si tratta di due strutture di 
proprietà dell’ASL che verranno date in gestione in accreditamento 
sulla base di una procedura pubblica a soggetti esterni che verseranno 
quindi all’ASL VC un canone di locazione. 

 
 


