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Le Comunicazioni del Direttore 
Il 25 marzo, presso l'Aula Magna del Sant'Andrea, si è 
svolto il Collegio di Direzione allargato  a tutti i  Direttori 
di Struttura. Nel corso della seduta sono stati illustrati e 
condivisi i seguenti punti: 

• Nota regionale su ricognizione delle proposte 
di assunzione  e Programma assunzionale  
per personale e posti letto. 

• Programmi Operativi 2013-2014 : risultati 
raggiunti dall'ASL VC. 

• Terapie off-label:  definizioni e modalità 
operative. 

• Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance  SiMiVaP. 

• Piano della Performance dell'ASL VC : aree 
ed obiettivi strategici per l'anno 2015 e 
cronoprogramma incontri per l'assegnazione 
degli obiettivi. 

La Direzione ha voluto abbozzare preliminarmente la 
discussione sugli obiettivi 2015 per garantire, per quanto 
di competenza, ed in ottemperanze ai piani operativi e/o 
alle disposizioni normative, azioni tempestive ed in 
continuità rispetto alla programmazione regionale. Tutti i 
presenti hanno ricevuto indicazioni operative 
relativamente ai punti trattati. Le slide proiettate sono 
consultabili accedendo alla rete intranet a questo link 
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Giornata di prevenzione dei tumori 
del cavo orale  
La S.C. di ORL dell'ASL VC aderisce alla prima 
giornata della Prevenzione AOOI "Scegli la salute: 
prevenire è più facile che dire odontoiatra! prevista per 
il 10/04/2015. 

Maggiori informazioni qui di seguito. 

  Leggi tutto  
 

  



 

Presentazione dei dati relativi al I 
triennio di attività del Registro 
Tumori 
Mercoledì 1 aprile alle ore 11.30 , si svolgerà la 
conferenza stampa di presentazione dei dati relativi al 
primo triennio di attività del registro tumoridelle 
Province di Biella e Vercelli.   

 

Inaugurazione Sede AIMA 
Lo scorso 26 marzo  è stata inaugurata la nuova sede 
A.I.M.A. (Associazione Italiana Matattia di Alzheimer) 
Territoriale di Vercelli, sita in via Forlanini 2 (int. 61) 
nell'ex IPAI.All'interno del nuovo centro è operativo il 
"Centro della Memoria" organizzato e gestito in 
collaborazione dal Comune di Vercelli e dall'ASL ideato 
per offrire un intervento riabilitativo e non farmacologico 
a pazienti con disturbi di memoria e morbo di 
Alzheimer. 

L'accesso al Centro avviene tramite segnalazione degli 
specialisti dei servizi sanitari al Settore Politiche 
Sociale del Comune. 

Le informazioni ed i contatti sono presenti nella guida 
dedicata ad Alzheimer e altre demenze scaricabile al 
link qui di seguito  

  Leggi tutto  
 

 

Corsi convegni e master 
Sulla intranet nella Sezione "Corsi, Convegni ed eventi 
di altri Enti", sono pubblicate le iniziative di formazione 
e/o di approfondimento e  master attivati presso le 
università italiane. 

  Maggiori 
informazioni   

 

Concorsi ed Incarichi Professionali  
 

Nella Sezione della Intranet "Bandi e Concorsi" sono 
pubblicati i seguenti nuovi avvisi di mobilità  per 
dipendenti delle aziende sanitarie piemontesi per: 
Assistente tecnico, Infermiere, Dirigente Medicina 
Interna, Dirigente MeCAU.  

Inoltre la nostra ASL ha indetto un avviso per incarico 
libero professionale  per Collaboratore Tecnico 
Neuropsicomotricista e 3 CPS Infermieri 
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