
 

PIANO ASSUNZIONI 

Come precedentemente anticipato, stiamo procedendo con le assunzioni secondo 
la tabella, che si riporta di seguito, che al 31/12/2013 vedrà: 
 
Dirigenza Medica: 7 unità per MECAU (Vercelli e Borgosesia) 
 2 unità per Anestesia e 
Rianimazione (Vercelli e Borgosesia) 
 4 unità per Cardiologia (Vercelli 
e Borgosesia) 
 4 unità per Pediatria (Vercelli e 
Borgosesia) 
 1 unità Gastroenterologia 
(Vercelli) 
 1 unità Anatomia Patologica 
(Vercelli) 
 1 unità SERT (Vercelli) 
2 unità Radiologia  
1 unità Neurologia  
1 unità Scienza dell’Alimentazione 
 
COMUNICAZIONI INCONTRI A LIVELLO REGIONALE 

In data odierna avrebbe dovuto svolgersi un incontro a livello regionale 
relativamente alla riorganizzazione delle Aziende alla luce anche delle 
disposizioni in merito alle Federazioni. Il 17 maggio è previsto un incontro in 
Assessorato con tutti i Direttori Generali sul Piano di Rientro. I dati a 
disposizione (I trimestre 2013) mostrano un recupero sulla mobilità e positività 
sui dati di gestione. La liquidità è tuttavia compressa all’osso con un calo dai 24 
milioni mensili erogati ai 12 milioni di gennaio e febbraio, 14 milioni di marzo e 
17 di aprile.  
Relativamente al numero di SC ospedaliere, la convenzione che è stata stipulata 
con l’ASL No per il Dr. Monesi consente di riportare il valore a 29 e quindi in 
linea con le indicazioni. Dal I giugno si procederà con lo scavalco del Dr. Zarrelli 
su entrambe le Urologie VC e Borgosesia. 
Per quanto riguarda l’Atto Aziendale è plausibile che i termini slittino a fine anno. 
Il modello sperimentale che abbiamo applicato è un modello dinamico che 
consente, alla luce anche dell’approvazione delle consistenze organiche, di 
mettere a punto alcune modifiche che verranno comunque concertate con i 
Direttori di Dipartimento come è stato già fatto in precedenza. 
Proprio in virtù di questo modello organizzativo sperimentale, è stato dato 
mandato al Direttore del Distretto di Vercelli di procedere ad una 
riorganizzazione delle attività dell’Ufficio di Vigilanza da inserire nelle attività 
distrettuali. 
 
ACCORDO MENSA AZIENDALE PO SANT’ANDREA 

E’ stato siglato l’accordo con i Sindacati sui carrelli mensa che garantiranno i 
pasti caldi ai dipendenti c.d. inamovibili e sulle modalità di accesso e timbratura 
per i dipendenti stessi.  
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  IINN  PPIILLLLOOLLEE  

AASSLL  VViiCCoommuunniiccaa  
Supplemento d’informazione a cura del settore comunicazione dell’ASL VC 

uffcom@aslvc.piemonte.it 
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TRASPORTI PROTETTI 

E’ in corso una verifica e revisione dei cosiddetti “trasporti protetti” 
basata su criteri di “appropriatezza” delle classi di priorità. Tale 
verifica porterà a breve ad una riorganizzazione del sistema. 
 
MICRONIDO AZIENDALE 

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra l’ASL e i dipendenti 
genitori dei bambini già frequentanti e neoiscritti al Micronido 
aziendale per il prossimo a.s. 2013/2014. E’ stata illustrata ai presenti 
la situazione attuale relativa ai rapporti con il Comune di Vercelli sul 
rinnovo della convenzione e le possibili prospettive. Il Comune ha 
provveduto alla notifica della delibera di dismissione. 
 
PAGAMENTO ICI IMMOBILI ASL 

Si approfitta per comunicare che il Comune di Vercelli ha richiesto il 
pagamento dell’ICI per la Bertagnetta (80.000€), l’ex-OPN 
(148.000€) e il Dugentesco. L’Azienda non intende andare incontro 
alle richieste aprendo un contenzioso tributario. 
 
TRASPARENZA 

In ottemperanza al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è stato reso 
operativo il portale “Amministrazione Trasparente” con accesso dal 
sito web dell’ASL. Nel portale verranno man mano inseriti i contenuti 
indicati dal decreto che andranno a sostituire quanto attualmente 
pubblicato nella sezione “Trasparenza valutazione e merito”. Nei 
prossimi giorni verranno organizzati incontri con i Dirigenti 
responsabili dei vari settori per predisporre e concordare le modalità 
di applicazione. 
 
COMUNCIAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO 

Si sta provvedendo ad un’analisi delle attività di alcuni servizi 
nell’ottica di una riorganizzazione e maggior funzionalità. Tra queste le 
attività di week surgery e le Strutture Unificate. 


