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In primo piano 

Incassata la II tranche della vendita 
della Roggia Molinara Sud  

È stata incassata in questi giorni la II tranche pari a 
1.358.337,33€ relativa alla vendita al Comune di Vercelli 
derivante dall’alienazione dei terreni della Roggia 
Molinara SUD. 

Si tratta di beni relativi alla alienazione di terreni di 
proprietà ASL su base dell’Accordo di Programma 
sottoscritto nel 2008 tra Regione Piemonte, Comune di 
Vercelli e ASL VC per la valorizzazione ed alienazione del 
patrimonio dell’ASL VC, per il recupero di risorse per 
migliorare la qualità delle strutture e dei servizi sanitari 
presenti nel territorio cittadino. 

Nello specifico, il ricavato verrà utilizzato per lavori di 
riqualificazione strutturale (edilizia ed arredi) per la Dialisi 
del Sant'Andrea. 

 

 

 

 

 

 

 Ed inoltre    

 

 

Inaugurato il centro di Prevenzione Oncologica 
Tempia a Gattinara  
E' stato presentato alla stampa il Centro ambulatoriale Polispecialistico per 
la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori presso il Presidio Sanitario 
Polifunzionale di Gattinara. 

  Leggi tutto  

 

 



 

G Grazie ad Enel Cuore ABIO dona 
P per gli arredi per la Pediatria 

Sono stati consegnati e allestiti all’interno del reparto di 
Pediatria del Sant’Andrea, gli arredi donati da ABIO 
grazie al Progetto di Enel Cuore destinati 
all’allestimento completo di due camerette di degenza 
per neonati (comprensive di secondo letto per i 
genitori) e di una sala visita. 

  Leggi tutto  

 

 

Adozione del Piano Triennale per 
la trasparenza ed Integrità e il 
Piano Anticorruzione 2015-2017 
Sono state adottate le delibere relative al Programma 
triennale per la Trasparenza ed Integrità e per il Piano 
Anticorruzione. I documenti integrali sono scaricabili 
dalla pagina dell'Amministrazione trasparente. 

  Approfondisci  

 

 

Al via il progetto CRAL "Fitness at 
work" 
Partiranno la prossima settimana i corsi di Pilates per i 
dipendenti dell'ASL Vc del progetto "Fitness at work". 
Tutte le informazioni relative ad orari e sedi sono 
consultabili sulla pagina Intranet dedicata, accessibile 
per i dipendenti cliccando al link qui di seguito. 

  Leggi tutto  

 

 

Nuove disposizioni sul divieto di 
fumo con sigarette elettroniche  
Le sigarette elettroniche rappresentano un'eccezione 
rispetto al divieto di fumo sul luogo di lavoro. Il Datore 
di Lavoro ha pertanto la possibilità, all'interno degli 
ambienti sotto la sua supervisione, di vietarne l'uso. 
L'Azienda ha deciso, in assenza di una normativa 
specifica a riguardo, di esercitare il divieto di uso delle 
sigarette elettroniche all'interno dei luoghi di lavoro.  

  Leggi tutto  

 

Ultim'ora dalla Regione 
E' stato approvato nel corso della seduta della Giunta regionale del 09/02/2015 il bilancio consuntivo 2013  di diverse 
Aziende regionali tra cui l'ASL VC. Ciò a dimostrazione della solida gestione  economica della nostra Azienda. 
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