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 Le Comunicazioni del Direttore  

 

Notizie rispetto alla verifica aziendale per i Programmi Operativi 2013-2015. 

Tra settembre e novembre 2014 l'ASL è stata sottoposta a ben 2 audizioni in merito all'andamento degli obiettivi previsti dai Programmi 
Operativi (convocazioni in Regione dell'11.9.14 e del 12.11.14). Oggetto delle verifiche sono stati i seguenti temi: 

 - Bilancio: la verifica è stata superata positivamente e l'ASL VC presenta una proiezione di chiusura anche per il bilancio 2014 in pareggio; 

 - Spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera: la verifica è stata superata positivamente, avendo sinora dimostrato di allineare la 
spesa secondo gli obiettivi prefissati dalla Regione; 

 - Spesa per dispositivi medici: pur non raggiungendo l'obiettivo di riduzione della spesa del -8,4% rispetto all'anno 2013, l'ASL VC 
prevede di non incrementare i costi per i dispositivi medici; 

 - Prestazioni specialistiche ambulatoriali: il numero di prestazioni ambulatoriali pro-capite dei residenti nell'ASL VC è ancora superiore 
rispetto allo standard di riferimento di 12 prestazioni procapite/anno. Dovrà essere prestato il massimo sforzo per proseguire la revisione dei 
protocolli diagnostici e di follow-up aziendali affinchè sia sempre garantita la massima appropriatezza prescrittiva, in accordo con le linee 
guida; 

 - Produzione ospedaliera: i dati complessivi evidenziano una riduzione della produzione di ricoveri in parte spiegata dalla conversione di 
alcune tipologie di prestazioni in regime ambulatoriale. La fuga dei residenti verso altri ospedali (mobilità passiva) è sempre piuttosto 
rilevante (il 48% dei ricoveri effettuati dai pazienti residenti nella nostra ASL viene effettuato in altri ospedali); i dati di proiezione del 2014, 
tuttavia, indicano una sua lieve riduzione rispetto al 2013. 

Tutti questi argomenti verranno approfonditi nel corso della Conferenza dei Servizi che avrà luogo il 18 dicembre presso l'Aula 
Magna del Sant'Andrea a partire dalle ore 16.00. 

  

 

 Dalla nostra ASL  

 

Festa di Sant'Andrea 
Lunedì 1 dicembre, alle ore 16.30, in occasione della Festa di San'Andrea, cui è dedicato il 
Presidio di Vercelli, presso la Cappella dell'Ospedale, avrà luogo la Celebrazione Presieduta da 
Padre Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli. 

   

 



 

Open Day dedicato alla prevenzione delle malattie della pelle 
La SSD di Dermatologia del Sant'Andrea, organizza per il prossimo 5 dicembre, una giornata 
dedicata alla prevenzione delle malattie delle pelle. 

  Leggi tutto 
 

 

Convenzione per la fruibilità di dati informatici 
E' stata siglata una convenzione tra l'Asl Vc e il Comune di Vercelli per la fruibilità di dati tra le 
pubbliche amministrazioni (Delibera n. 1026 del 26/11/2014). Questo accordo consentirà una 
gestione più diretta e fluida delle Banche Dati agevolando tutti quei servizi, spesso trasversali ai 
due Enti, in cui è necessaria la consultazione di anagrafiche. 

  Leggi tutto 
 

   

Trasferimento attività presso la Piastra Ambulatoriale di Largo 
Giusti a Vercelli 
Entro la prima quindicina del mese di dicembre avrà luogo il trasferimento di alcuni servizi presso 
la Piastra Ambulatoriale di Largo Giusti a Vercelli. Il primo a trasferirsi sarà la Struttura Complessa 
Farmaceutica Territoriale che già in questi giorni ha traslocato presso i nuovi uffici siti al quarto 
Piano della palazzina. Successivamente, entro la prima decade di dicembre sarà il turno del 
Consultorio e del Servizio di Psicologia cui seguirà successivamente la Medicina Legale. 

  Leggi tutto  
 

Deliberata la perizia sulla Bertagnetta 
Con delibera  n. 1023 del 24 novembre si è proceduto con la richiesta di autorizzazione alla 
cancellazione del bene dal cosiddetto patrimonio indisponibile con conseguente iscrizione a quello 
disponibile atto che, sulla scorta della perizia effettuata dall’Arch. Francese che ha estimato un 
valore di 4.553.342.00 euro, consentirà la messa sul mercato dello stabile.  

  Leggi tutto  

 Ed ancora...  

Approvata il 19 novembre la Delibera di riorganizzazione della rete ospedaliera 

Con DGR n. 1-600 è stata approvata la riorganizzazione della rete ospedaliera. 

Presentato il bilancio del primo decennio di vita dello screening colon-rettale 

Sono stati presentati il 24 novembre a Torino, nel corso di un workshop che ha riunito alla Città della Salute e della Scienza operatori ed esperti 
del settore, al fine di tracciare il bilancio del primo decennio di attività del programma di screening colorettale piemontese.  

Assegni di studio, domande esclusivamente online 

Fino al 31 dicembre 2014, le famiglie  degli studenti iscritti a scuole statali o paritarie, residenti in Piemonte, possono presentare 



solo on line la domanda per gli assegni di studio all’indirizzo  www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio  Requisiti 

Riforma della contabilità pubblica, il percorso del Piemonte 

Nell’ottica di un percorso di avvicinamento alle nuove regole sull’armonizzazione contabile degli enti locali, la Regione ha attivato 
una serie di azioni per diffondere  principi e modalità di applicazione del nuovo sistema. Consulta gli atti del Seminario. 

Un milione di euro a sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio: è con un 
impegno concreto che la Regione Piemonte ha voluto celebrare la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne 

Un milione di euro a sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio: è con un impegno concreto che la Regione Piemonte ha 
voluto celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Leggi tutto 
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