
 

 

  n. 8 del 7/10/2014 

Comunicazioni del Direttore 

Accordi OO.SS. Dirigenza 

Nell'incontro svoltosi lo scorso 2 ottobre con le OO.SS. congiunte della Dirigenza, si è giunti all'atto finale di 
un percorso di condivisione iniziato da alcuni mesi attraverso un tavolo tecnico per la definizione dello 
strumento da utilizzare per la valutazione annuale della dirigenza, valutazione che da un lato è strettamente 
collegata all'adozione del Piano della Performance e dall'altro vuole tenere conto delle capacità ed attitudini 
espresse dal Dirigente. Concretamente si tratta di una scheda di valutazione costituita da diversi items 
declinati a seconda della qualifica del Dirigente (con o senza incarichi di direzione/responsabilitàdi struttura) 
in cui si tiene conto dell'intero percorso valutativo del dirigente, così da favorire un coerente sviluppo 
professionale ed il corretto conferimento, conferma o revoca di incarichi e/o riconoscimento di eventuali 
benefici economici normativamente previsti. La scheda verrà inserita all'interno dei processi di valutazione 
annuale che verrà implementata nel corso dei prossimi mesi all'interno di un sistema informatizzato. Questo 
ulteriore passo va a implementare ulteriormente il ciclo della performance, partito con l'Adozione del Piano 
2013. 

Spesa Farmaceutica 

E’ di questi giorni il comunicato dell’Assessore Saitta sui risultati ottenuti dalle ASL piemontesi in merito alla 
spesa farmaceutica. Si tratta di un importante risultato che dimostra l’impegno e l’attenzione profusi su 
questo tema da questa Azienda e che ci auguriamo possa continuare su tutti i fronti. 

 

 

 E ancora dalla nostra ASL  

 
 

Attivazione scelta e revoca on line del MMG 
Anche all’ASL di Vercelli è stato attivato il servizio Scelta e 
revoca on line del MMG con cui è possibile scegliere o 
cambiare il proprio Medico di Medicina Generale. 

  Leggi tutto    

 

A camminare vengo anch'io! 
Dopo il successo della prima edizione, ripartono anche per il 
mese di ottobre i gruppi di cammino secondo l’iniziativa “A 
camminare vengo anch’io” promossa dal Settore 
Promozione della Salute dell’ASL VC.  

  Leggi tutto  
 

 



 

Il Sant'Andrea per il Sant'Andrea  
La Basilica di Sant'Andrea è sicuramente uno dei simboli 
della città di Vercelli, espressione autorevole dell'impronta 
indelebile lasciata dal Cardinale Guala Bicchieri, significativa 
anche per la storia del nostro Ospedale. Sono necessarie 
però importanti opere di ristrutturazione. Ecco perché l’ASL 
VC ha deciso di aderire all’iniziativa tramite raccolta firme per 
il progetto FAI che abbiamo voluto rinominare “Il Sant’Andrea 
per il Sant’Andrea” . L’adesione e la promozione volontaria 
dell’iniziativa è quindi possibile anche presso le strutture 
aziendali. 

  Leggi tutto  
 

Sito web asl VC 
Dopo la fase di start-up, stiamo lavorando per migliorare ed 
implementare il nostro sito web rendendolo sempre più chiaro 
e fruibile per i cittadini ma anche per gli operatori. Vi 
segnaliamo in questa occasione la creazione di una sezione 
chiamata “Dedicato a” in cui abbiamo cercato di organizzare i 
contenuti già presenti sul sito per aree tematiche: anziani, 
diversamente abili, mamme, stranieri, animali ed aziende. 
Tenuto conto della volontà di rendere il nostro portale 
aziendale uno strumento il più possibile condiviso, vi 
invitiamo a far pervenire al Settore Comunicazione 
(uffcom@aslvc.piemonte.it) suggerimenti ed osservazioni.  

A seguito del recesso volontario a far data dal 1 ottobre del Dr. Pier Giorgio Delvino, è stato affidato alla Dr.ssa 
Cristina Pagliolico lo svolgimento delle funzioni di sostituzione della direzione della S.C. di Reumatologia e 
Riabilitazione. 

  

  

  E ancora dalla regione 

  
Nuova legge di disciplina Istituto Zooprofilattico 

Spesa farmaceutica in Piemonte – bilancio dell’Assessore Saitta   
 

 


