
 

Nominato il nuovo Direttore Amministrativo 

Lo scorso 9 luglio è stata deliberata la nomina del nuovo Direttore 
Amministrativo dell’ASL VC. Si tratta dell’Avv. Adriano Picco, attuale Dirigente 
della S.C. Affari Generali e Legali che subentra al Dott. Osvaldo d’Angella che 
aveva presentato le proprie dimissioni nelle scorse settimane.  

Attivati 10 posti continuità assistenziale sanitaria ad Albano vercellese 

Sono stati attivati a partire dal 7 luglio, 10 posti di continuità assistenziale a 
valenza sanitaria presso la RSA Don Bognetti di Albano Vercellese. Si tratta di 
inserimenti di pazienti, non solo anziani, prevalentemente provenienti da reparti di 
lungodegenza, per i quali non sia possibile un immediato rientro al domicilio e 
che necessitino di un ulteriore periodo di convalescenza presso strutture abilitate a 
fornire assistenza a valenza sanitaria, con presenza di figure sanitarie potenziata 
rispetto ai normali parametri delle Case di riposo RSA.  
Maggiori informazioni sulla sezione dedicata del sito web cliccando qui  

Patto per la Salute 

E’ stato ufficializzato dopo il via libera di tutte le parti, il Patto per la Salute. Si 
tratta di un accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di 
valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio 
Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere 
l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema.  
Il testo è consultabile a questo link   

Piano della Performance  

E’ stato deliberato il Nuovo Piano della Performance 2014. Si tratta di un 
importante strumento di programmazione per la definizione e strutturazione degli 
obiettivi aziendali.  
Il piano è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente a questo link.  

Piano Locale della Prevenzione 

E’ stato inviato in Regione il nuovo Piano Locale della Prevenzione. I dettagli ed 
il piano sono consultabili a questo link   

E ancora dalla nostra ASL:  

Attivata la Guardia Medica turistica per i Mesi di Luglio e Agosto  

Anche all’ASL di Vercelli un nuovo laboratorio di ricerca di Enne3 incubatore 
d'Impresa dell’Università del Piemonte Orientale  

News dalla Regione:  

Fulvio Moirano è il nuovo Direttore Regionale della Sanità  

Definite le Aree di Coordinamento per le gare d’appalto per gli acquisti di beni e 
servizi  
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Supplemento d’informazione a cura del settore comunicazione dell’ASL VC 
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News dal Ministero della Salute: 

Riforma della PA in Gazzetta Ufficiale, ricette più semplici per i malati cronici 

Servizio sanitario nazionale, dati statistici 2011 su attività e personale  

Livelli essenziali di assistenza: otto le Regioni in regola con la verifica 
adempimenti 2012 
 


