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Le informazioni 
principali della 

seduta del 
9 gennaio 2013 

 
 
 
 
 

Ed inoltre 
 

• Presentati alla 
Conferenza 
Aziendale di 
Partecipazione de 14 
dicembre scorso i 
risultati della 
customer satisfaction 
ospedaliera 2012 
consultabili sul 
nostro sito web 

 

N.B. I link sopra indicati sono 
operativi solo per il tempo in 

cui le delibere restano in 
pubblicazione 

 
 
 
 
 

 
Nella seduta del Coordinamento di Direzione del 9/1/2013 si è 
discusso di: 
 

Comunicazioni del Direttore Generale: 
Approvazione consistenze organiche 
Con DGR 27-5081 del 18/12/2012 ad oggetto “Approvazione Consistenza Organica Azienda 
Sanitaria di Vercelli” è stato approvato quanto proposto al riguardo dalla nostra ASL. 
Piano delle performance aziendale ed obiettivi di budget 2013 
Il 28 gennaio 2013, in seduta plenaria, verrà presento dalla Direzione Generale il modello di 
assegnazione degli obiettivi di budget per l’anno 2013. Seguiranno comunicazioni dettagliate. 
Personale SET 118  
Dal 1° febbraio 2013 verrà definitivamente stabilita l’assegnazione del personale sanitario e 
non, oggi afferente al SET 118 dell’ASL VC. Il personale potrà scegliere se proseguire 
l’attività di emergenza territoriale  aderendo alla sede di lavoro e all’Azienda in cui è 
dislocata la C.O. oppure se rimanere dipendente dell’ASL VC e, in tal caso, essere ricollocato 
in struttura aziendale che abbia necessità della specifica figura professionale. Tutti i dettagli 
nella DGR 25-5148 del 28/12/2012 
Piano di organizzazione  
Il 28 dicembre 2012 la Regione Piemonte ha definito le indicazioni per la stesura dell’atto 
aziendale, del piano di organizzazione e i parametri per quantificare il numero di SC e SS 
facenti parte di un’azienda sanitaria (DGR 21-5144 del 28/12/2012). L’attuale organizzazione 
sperimentale dell’ASL VC raffigurata nell’organigramma aggiornato al 9.1.2013 è totalmente 
in linea con i parametri regionali e verrà reso pubblico non appena redatto in via definitiva. 
Riorganizzazione della rete ospedaliera 
A fine 2012 la Regione Piemonte ha quantificato il fabbisogno del numero di posti letto per 
acuti e non acuti per ciascuna Federazione. Di seguito lo schema estratto dalla DGR 37-5091 
del 18/12/2012   

 



 
 
 
Delibere presentate: 

 

Affari Generali e Legali 

• E’ stata elaborata la Convenzione con l’Università del Piemonte Orientale per lo 
svolgimento di attività sperimentale di gestione del Distretto di Vercelli . Si tratta di una 
“sperimentazione gestionale” che si avvale di competenze universitarie nel settore 
dell’organizzazione sanitaria. Il progetto di sperimentazione ha permesso di fare fronte ad una 
serie di criticità storiche del governo e della gestione del Distretto e di sviluppare e 
sperimentare nuovi modelli gestionali. 
Maggiori informazioni ed approfondimenti nell’avviso pubblicato in home page del nostro 
sito web.  
 
O.S.R.U. 

• Sono stati prorogati gli incarichi di direzione di Dipartimento, responsabilità di 
Gruppi di Progetto, di S.C., di responsabilità di S.S. e S.S.D., di sostituzione ex. art. 18 e di 
Posizione Organizzativa. Sono state inoltre deliberate le prese d’atto delle verifiche di 
Direttori di S.C.. 
• E’ stata predisposta, in via sperimentale e temporanea, la riorganizzazione dell’area di 
Ortopedia e Traumatologia che prevede l’accorpamento delle Strutture di Vercelli e 
Borgosesia che verranno dirette dal Dr. Ottaviani. I dettagli sono consultabili al link 
http://www.aslvc.piemonte.it/delibere/Pdf/47374.pdf    
• Con il passaggio a decorrere dal 1/1/2012 delle funzioni relative ai piani d’acquisto, 
approvvigionamento dei beni e servizi all’FS4, e restando il personale non dedicato a quelle 
funzioni  assegnato all’ASL VC, si è reso necessario riassegnarlo alla S.C. Affari Generali e 
Legali in via sperimentale e temporanea. Dettagli al link 
http://www.aslvc.piemonte.it/delibere/Pdf/47373.pdf    
• E’ stata approvata la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti 
Medici per la SSD MeCAU. http://www.aslvc.piemonte.it/delibere/Pdf/47400.pdf  
• Si è provveduto all’assunzione a tempo indeterminato, mediante scorrimento di 
graduatoria, di due Tecnici di Neurofisiopatologia e sei OSS, mentre a tempo determinato di 
un Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. I dettagli al link  
 

Personale  
Sono state approvate le graduatorie definitive dei Medici Specialisti per l’anno 2013 
http://www.aslvc.piemonte.it/delibere/Pdf/47614.pdf  
 

Patrimoniale 

• E’ stata accettata la donazione da parte della LILT (sezione di Vercelli) di due 
colonne laparoscopiche destinate a ORL e Chirurgia di Vercelli.  
• Si è provveduto all’alienazione del fabbricato denominato Ex farmacia (area Ex 
Ospedale Maggiore) con approvazione della bozza di compravendita. Dettagli alla voce 
http://www.aslvc.piemonte.it/delibere/Pdf/47474.pdf  
 
Direzione Medica di Presidio 
E’ stata prorogata al 30 aprile 2013 la possibilità di svolgimento dell’attività di Libera 
Professione Intramuraria c.d. allargata presso Strutture Sanitarie non Accreditate. 
http://www.aslvc.piemonte.it/delibere/Pdf/47673.pdf  
 
 

 
N.B. I link sopra indicati sono operativi solo per il tempo in cui le delibere restano in pubblicazione 


