
 

Piano di rientro – work in progress 

Durante la riunione del Collegio di Direzione del 17 luglio, sono state proiettate 
alcune slide esplicative delle attività svolte da questa Direzione in ottemperanza 
alle ultime Delibere regionali sul Piano di Rientro che vengono allegate a questa 
comunicazione per la doverosa informazione e diffusione. Nei prossimi giorni la 
Direzione è stata convocata a Torino in Assessorato per ulteriori comunicazioni. 
 

Corso di formazione manageriale per l’esercizio delle 

funzioni di direzione di sc 

Come anticipato, l’ASL VC è stata individuata come Azienda di riferimento per i 
corsi manageriali per i Direttori di SC. Con Determina 573 del 23/07/2013, la 
Regione Piemonte ha autorizzato formalmente la nostra Azienda. Chi fosse 
interessato può contattare il Settore Formazione per maggiori chiarimenti.  

In allegato la lettera la DD regionale. 
 

Protocap di santhia’ 

Il progetto del ProtoCap di Santhià sta per essere “istituzionalizzato” attraverso 
una delibera regionale. Si tratta di un importante traguardo per questa Azienda in 
quanto il progetto rappresenta un primo tentativo di applicazione a livello 
regionale dell’articolo 1 comma 2 della L. 189/12 c.d. Legge Balduzzi dove sono 
contemplate le aggregazioni funzionali territoriali. 
 
Riunione con rsu 

Nel corso dell’ultimo incontro con le RSU si è condiviso un percorso di relazioni 
sindacali riassumibile nelle slide allegate. Tra i tanti argomenti all’ordine del 
giorno, particolare rilievo e delicatezza per le questioni inerenti il personale 
rappresentano alcune segnalazioni di aggressioni al personale con spiacevoli 
episodi. La direzione ha dato mandato di studiare alcune soluzioni al problema. 
Relativamente alla rideterminazione delle Posizioni Organizzative, la discussione 
è stata rimandata a settembre. 
 
Libera professione 

Il direttore Amministrativo ricorda, qualora ce ne fosse bisogno, che la Libera 
Professione va effettuata al di fuori dell’orario di lavoro.  
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Supplemento d’informazione a cura del settore comunicazione dell’ASL VC 
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