
 

 

BOZZA MODIFICHE PROPOSTE VARIAZIONE NUMERO 
STRUTTURE 

Area Territoriale - SC Distretto  
La SS Diabetologia Integrata viene rinominata SS Diabetologia e Malattie 
Endocrine 

= 

La SS Residenzialità viene rinominata SS Residenzialità e Cure Domiciliari = 
La SS Convenzioni viene soppressa - 1 
  
Dipartimento di Prevenzione  
La SS UVOS, afferente alla SC SISP, viene soppressa - 1 
Viene istituito, per l’attività di Epidemiologia/Igiene/ Organizzazione 
Sanitaria, il Servizio per la direzione del Programma relativo all’Osservatorio 
Epidemiologico dell’Azienda, denominato Servizio Osservatorio 
Epidemiologico 

= 

  
Area Ospedaliera - Dipartimento di Assistenza Ospedaliera e Specialistica  
Viene sviluppato il ruolo organizzativo che le Aree omogenee sono chiamate 
a svolgere all’interno del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera e 
Specialistica, sia in termini di gestione dei modelli operativi sia in termini di 
obiettivi di efficientamento del sistema 

= 

La SS Nido Borgosesia viene rinominata in SS Pediatria Borgosesia = 
La SSD Odontostomatologia viene fatta afferire all’Area Chirurgica anziché 
all’Area Medica 

= 

Nell’ambito della SC Anestesia e Rianimazione viene soppressa la SS 
Terapia Antalgica Ospedaliera e Territoriale (la cui attività resta assicurata 
mediante il conferimento di incarico professionale di Alta Specializzazione) 
e viene istituita la SS Rianimazione Vercelli 

= 

La SSD Blocchi operatori viene soppressa - 1 
Vengono istituite le funzioni interne alla Direzione Medica di Presidio di 
Operating Room Manager e di A&Dteam 

= 

La SS Dialisi, afferente alla SC Nefrologia, viene rinominata in SS Dialisi 
Territoriale 

= 

Viene istituito il Servizio per la gestione dei disturbi cognitivi e delle 
demenze – nuovo Centro della Memoria, afferente all’Area Medica 

= 

  
Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale  
La struttura di Psicologia torna ad essere classificata quale Struttura 
Complessa in considerazione della rilevanza dell’attività svolta, 
dell’unicità nel territorio di riferimento, della q ualità e complessità delle 
prestazioni a livello di quadrante. Attuazione DGR n. 31-4912 del 
20.4.2017 che istituisce il Servizio Sovrazonale di Psicologia presso l’ASL 
VC. 

Da SSD a SC 

  
Aree di supporto direzionale strategico - Strutture in Staff alla Direzione 
Generale 

 

La SC SITROP viene rinominata SC DiPSa – Direzione delle Professioni 
Sanitarie 

= 

Viene istituita la SS Servizio amministrativo di supporto alle attività 
sanitarie, quale area di responsabilità dirigenziale per i servizi amministrativi 
e per le funzioni di gestione del rapporto con l’utenza, sia territoriali che 
ospedalieri, non ricompresi nelle funzioni centralizzate nelle quattro strutture 

+ 1 



 

 

complesse amministrative gestionali 
La funzione di gestione delle attività formative aziendali viene stralciata 
dalla SC Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane e 
conseguentemente viene istituita la funzione autonoma di gestione delle 
attività formative aziendali quale Servizio  Formazione Aziendale 
nell’ambito dell’Area di supporto Direzionale Strategico degli Staff alla 
Direzione 

= 

Aree di supporto direzionale strategico   
Viene istituita la SS Gestione Contratti, afferente alla SC Gestione Affari 
Istituzionali                                                                                                          

+1 

  
totale - 1 SS 

  
 
 
 


