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1. COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI – INDICE DEI CONTENUTI 

 

 

La Carta dei Servizi  è uno strumento di comunicazione tra l’Azienda 
Sanitaria e il cittadino. Un legame fatto di informazione, impegni ed 
ascolto che permette all’Azienda di crescere erogando servizi migliori 
offrendo agli utenti tutte le informazioni sulle attività svolte affinché 
siano meglio conosciute e consentendo loro di controllare e valutare i 
percorsi assistenziali che vengono offerti. 

A seguito della disponibilità del sito, che garantisce un maggior 
dinamismo, l'ASL VC ha scelto di rinunciare alla redazione della Carta 
dei Servizi in formato cartaceo, oneroso tanto da stampare, quanto da 

distribuire e soprattutto da aggiornare periodicamente. Le informazioni sono organizzate sul sito per 
argomenti immediatamente rintracciabili e collegate dinamicamente tra loro, garantendo l'accesso a 
tutti i contenuti indicati dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e dal D.P.C.M. 19 maggio 1995, “Schema 
generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari”. 

Si è comunque scelto di fornire un documento cartaceo scaricabile dal sito stesso in grado di offrire la 
conoscenza dei base dell’Azienda e delle sue articolazioni pur non potendo garantire la ricchezza di 
informazioni e di collegamenti tipica di una piattaforma web.  

Le informazioni di seguito riportate, quindi, pur r ispecchiando quanto pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ASL VC ( www.aslvc.piemonte.it ) non possono ritenersi articolate ed esaustive 
come quelle accessibili dal sito stesso e sono sogg ette ad aggiornamento annuale. 

 

La Carta dei Servizi illustra in modo trasparente e semplice i seguenti aspetti: 

• la presentazione dell'Azienda Sanitaria e dei suoi principi fondamentali; 

• le informazioni sui servizi sanitari offerti, sulla modalità di accesso, sulla loro fruizione e sulla 
continuità delle cure; 

• gli impegni che l'Azienda Sanitaria ha assunto per garantire la qualità dei servizi, in particolare 
per quanto riguarda il rapporto con i cittadini; 

• la tutela i diritti degli utenti. 
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2. ORGANIZZAZIONE  

2.1 L'Azienda ASL di Vercelli  

 

ASL VC - Azienda Sanitaria Locale di Vercelli  
 

Sede Legale: C.so Mario Abbiate n. 21 - 13100 - Vercelli  
 

Telefono centralino: 0161-593111 - Centralino Borgosesia: 0163-426111 
 

E-mail certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it  
 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01811110020 - 
Codice Unico Ufficio di IPA dell'A.S.L. VC: UF9H8T 

  

 

L'1/1/1995, dalla fusione di quattro Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) della 
Provincia (Vercelli , Santhià , Gattinara , Borgosesia /Varallo ) nasce 
l'ASL 11 di Vercelli.  

Ai sensi della normativa regionale – art. 18 L.R. n. 18 del 6 agosto 
2007 e D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, con D.P.G.R. n. 87 
del 17 dicembre 2007 – a far data dal 1 gennaio 2008, l'ASL 11 ha 
assunto la denominazione di Azienda Sanitaria Locale "VC". 

Con Deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2012, n. 167 – 
14087 è stato approvato il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015 che ha portato alla configurazione delle 
Aziende piemontesi in Federazioni Sovrazonali. Le Federazioni sono state successivamente abrogate con Legge 
Regionale n. 20 del 13 novembre 2013 

L'ASL VC di Vercelli  è un'Azienda territoriale suddivisa in 87 comuni con 170.872 abitanti (fonte BDDE Regione 
Piemonte al 31/12/2016 - ultimo dato disponibile). 

E' organizzata sulla base di due presidi ospedalieri con sedi a Vercelli, Borgosesia cui si aggiungono i Presidi 
Sanitari Polifunzionali/Case della Salute  di  Santhià e Gattinara e la Varallo, Cigliano e Coggiola. E' presente un 
unico Distretto. 

L'Azienda ha circa 2000 dipendenti di ruolo e non, che operano nelle strutture ospedaliere, nel Distretto e nei 
servizi amministrativi sparsi su tutto il territorio. 

(Le immagini sono gentilmente concesse dal fotografo Andrea Cherchi) 

Modello organizzativo dell'ASL VC  

L’Azienda è articolata in quattro macro aree di attività riconducibili ai li velli essenziali di assistenza:  

• ambito ospedaliero 
• ambito territoriale  
• ambito della prevenzione  
• ambito del farmaco 
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2.1.1 Atto Aziendale  

 

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 53-2487 del 
23.11.2015, ha recepito in via definitiva l’Atto Aziendale 
dell’ASL VC adottato con deliberazione n. 817 del 
29.10.2015. Successivamente con DGR 18-6742 del 
13/04/2018 è stata recepita la proposta di modifica 
approvata con deliberazione 1022 del 22/12/2017 ed 
integrata con deliberazione 171 del 14/03/2018. 

  

  

Di seguito tutta la documentazione scaricabile attualmente vigente: 

DDG 817/2015 

DDG 1222/2017 

DDG 171/2018 

Testo vigente Atto Aziendale ASL VC: 

Atto aziendale 

Organigramma 

Declaratoria delle funzioni 

Dotazione organica 

 

Tutto il materiale citato in questa pagina è scaricabile dalla corrispondente pagina del sito web 
(http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/presentazione/atto-aziendale) . 
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2.1.2 Direzione Generale 

 

E' composta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo 

 

Direttore Generale: Dott.ssa Chiara SERPIERI 
Sede:  Corso M. Abbiate, 21 - 13100 VERCELLI - II Piano Palazzina Uffici 
Tel.: 0161/593775 - 0161/593595 
Fax.:  0161/593768  
E-mail: direttore.generale@aslvc.piemonte.it 

Atto di nomina Direttore Generale - D.G.R. N. 9 - 6928 DEL 29 MAGGIO 2018 

Presa d'atto di nomina Direttore Generale 

 

Direttore Sanitario:  Dr. Arturo PASQUALUCCI 
Sede: Corso M. Abbiate, 21 - 13100 VERCELLI - II Piano Palazzina Uffici  
Tel.: 0161/593490 - 0161/593884 
Fax: 0161/593768  
E-mail : direttore.sanitario@aslvc.piemonte.it  

Atto di nomina Direttore Sanitario 

Direttore Amministrativo:   Dott.ssa Anna BURLA 
Sede:  Corso M. Abbiate, 21 - 13100 VERCELLI - II Piano Palazzina Uffici  
Tel.: 0161/593781 - 0161/593777  
Fax: 0161/593768  
E-mail: direttore.amministrativo@aslvc.piemonte.it 

Atto di Nomina Direttore Amministrativo 

 

Curricula Direttori 

 
 

 

Tutto il materiale citato in questa pagina è scaricabile dalla corrispondente pagina del sito web 
(http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/presentazione/direzione-generale ) 
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2.1.3 I Responsabili delle strutture 

 
DIREZIONE 
Dott.ssa SERPIERI Chiara  
DIRETTORE GENERALE A.S.L. VC 
(direttore.generale@aslvc.piemonte.it) 
  
Dott.ssa BURLA Anna  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO A.S.L. VC 
(direttore.amministrativo@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. PASQUALUCCI Arturo  
DIRETTORE SANITARIO A.S.L. VC 
(direttore.sanitario@aslvc.piemonte.it) 
  
  
DIREZIONE MEDICA E DISTRETTO 
Dr.ssa Emanuela PASTORELLI  
Direttore  SC Direzione Medica di Presidio  
(emanuela.pastorelli@aslvc.piemonte.it ) 
  
Dr.ssa GALLONE Francesca  
Direttore  SC Distretto  
(francesca.gallone@aslvc.piemonte.it) 
  
  
DIPARTIMENTI AZIENDALI 
  
Dr. BAGNASCO Gabriele  
Direttore Dipartimento di Prevenzione 
Direttore SC Igiene e Sanità Pubblica (SISP) 
(gabriele.bagnasco@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. BORRE' Silvio  
Direttore Dipartimento Assistenza Ospedaliera e Specialistica   
Direttore SC Malattie Infettive e  
(silvio.borre@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. TESTA Silvio  
Direttore Dipartimento di Emergenza Urgenza  
Direttore SC Chirurgia Generale Vercelli 
Direttore ad interim SC Anestesia e Rianimazione 
(silvio.testa@aslvc.piemonte.it) 
 
   
DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI 
 
Direttore Dipartimento Interaziendale Medicina dei Laboratori  
  
Dr. RASMINI Paolo (ASL VC)  
Direttore Dipartimento Interaziendale Materno Infantile  
  
Prof. CISARI Carlo (AOU Maggiore della Carità)  
Direttore Dipartimento Interaziendale Medicina Fisica e Riabilitativa 
  
Direttore Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale 
  
Dr. Martino Liborio CAMMARATA (ASL NO)  
Direttore Dipartimento Interaziendale Patologie delle Dipendenze 
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AREE  
  
Dr.ssa BERTONCELLI Maria Cristina  
Direttore AREA MEDICA 
Direttore SC Medicina Generale Vercelli  
(maria.bertoncelli@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. CANOVA Gualtiero   
Direttore AREA CHIRURGICA 
Direttore SC Chirurgia Generale Borgosesia 
(gualtiero.canova@aslvc.piemonte.it)  
  
Prof. FAGGIANO Fabrizio  
Direttore del Programma relativo all'Osservatorio Epidemiologico 
  
Direttore AREA DEL FARMACO 
 
Prof. VALENTE Guido  
Direttore AREA DEI SERVIZI 
Direttore SC Anatomia e Istologia Patologica 
(guido.valente@aslvc.piemonte.it) 
  
   
STRUTTURE COMPLESSE 
 
Dr. ABELLI Gianfranco  
Dirigente Medico Responsabile SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
(gianfranco.abelli@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. ALOJ Domenico Costantino  
Direttore SC Ortopedia e Traumatologia Vercelli 
(domenico.aloj@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. AMENTA Vincenzo  
Dirigente Responsabile SC. SER.D. 
(vincenzo.amenta@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. BAGNASCO Gabriele  
Direttore SC Igiene e Sanità Pubblica (SISP) 
(gabriele.bagnasco@aslvc.piemonte.it) 
  
Dott.ssa BARBIERI Antonietta  
Dirigente Farmacista Responsabile SC Farmaceutica Territoriale 
(antonella.barbieri@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa BERTONCELLI Maria Cristina  
Direttore SC Medicina Generale Vercelli  
(maria.bertoncelli@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. BORRE’ Silvio  
Direttore SC Malattie Infettive  
(silvio.borre@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. CANOVA Gualtiero  
Direttore SC Chirurgia Generale Borgosesia 
(gualtiero.canova@aslvc.piemonte.it)  
  
Dott.ssa CARNEVALE Lidia  
Direttore SC DiPSA  
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(lidia.carnevale@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. CIPOLLONE Giovanni  
Direttore (ff) S.C. Urologia 
(g.cipollone@aslvc.piemonte.it) 
  
Dott.ssa COLOMBARI Patrizia   
Dirigente Psicologo (ff) Responsabile SC Psicologia 
(patrizia.colombari@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. COPPO Franco  
Direttore SC Neurologia 
(franco.coppo@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. COSI Gianluca   
Direttore SC Pediatria  
(gianluca.cosi@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. DACQUINO Stefano  
Direttore  SC Medicina generale Borgosesia 
(stefano.dacquino@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa DE MARINO Elvira  
Direttore SC Oncologia  
(elvira.demarino@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. DOSDEGANI Riccardo  
Direttore SC Otorinolaringoiatria 
(riccardo.dosdegani@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa FIDANZA Laura  
Direttore SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
(laura.fidanza@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. FILIBERTI Oliviero   
Direttore SC Nefrologia  
(oliviero.filiberti@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. GERMINETTI Vittorio  
Direttore SC Oculistica 
(vittorio.germinetti@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. GIACHINO Giorgio  
Dirigente Medico (FF) Responsabile SC Ortopedia e Traumatologia Borgosesia  
(giorgio.giachino@aslvc.piemonte.it) 
  
Ing. GIAMMARINARO Giuseppe  
Dirigente Responsabile SC Innovazione Tecnologica e Stutturale ITS  
(g.giammarinaro@aslvc.piemonte.it) 
  
Dott.ssa LISTA MAria  
Dirigente Responsabile SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 
(maria.lista@aslvc.piemonte.it) 
 
Prof. MALERBA Mario  
Direttore  SC Pneumologia 
(mario.malerba@aslvc.piemonte.it)  
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Dott.ssa MASSA Maria Pia  
Dirigente Farmacista Responsabile SC Farmacia Ospedaliera  
(mariapia.massa@aslvc.piemonte.it)  
 
Dr. MELCHIORRE Fabio  
Direttore SC Radiodiagnostica  
(fabio.melchiorre@aslvc.piemonte.it) 
  
Dott.ssa MELE Liliana  
Dirigente Responsabile SC Gestione Affari Istituzionali 
(liliana.mele@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa MILANO Fulvia   
Direttore SC Laboratorio Analisi  
(fulvia.milano@aslvc.piemonte.it)  
  
Dr. MONTAFIA Marco  
Direttore SC Veterinario area “C”  
(marco.montafia@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. NEGRONE Enrico Antonio Ciro  
Direttore SC Ostetricia e Ginecologia Borgosesia 
(enrico.negrone@aslvc.piemonte.it)  
  
Dr. OLIVIERI Carlo  
Direttore SC Anestesia e Rianimazione 
(carlo.olivieri@aslvc.piemonte.it)  
  
Dr.ssa PETRINO Roberta   
Direttore  S.C. Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza (MECAU) 
(roberta.petrino@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. RAMETTA Francesco  
Direttore SC Cardiologia  
(francesco.rametta@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. RASMINI Paolo  
Direttore SC Neuropsichiatria Infantile  
(paolo.rasmini@aslvc.piemonte.it)  
  
Dott.ssa RONZA Emanuela  
Direttore SC Politiche e Gestione delle Risorse Economiche 
(emanuela.ronza@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. SAGLIO Giuseppe  
Direttore SC Psichiatria Unificata Vercelli - Borgosesia 
(giuseppe.saglio@aslvc.piemonte.it ) 
  
Dr. SGUAZZINI VISCONTINI Giovanni  
Direttore S.C.RRF 
(g.sguazzini@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. TESTA Silvio  
Direttore SC Chirurgia Generale Vercelli 
(silvio.testa@aslvc.piemonte.it) 
  
Prof. VALENTE Guido  
Direttore SC Anatomia e Istologia Patologica 
(guido.valente@aslvc.piemonte.it )  
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Dr.ssa VENDOLA Nicoletta  
Direttore SC Ostetricia e Ginecologia Vercelli 
(nicoletta.vendola@aslvc.piemonte.it) 
  
  
STRUTTURE SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE : 
 

Dr.ssa ARDIZIO Magda Marina  
Dirigente Veterinario Responsabile SSD Veterinario Area A  
(magda.ardizio@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. BALZARETTI Franco   
Dirigente Medico Responsabile SSD Day Surgery Multispecialistico 
(franco.balzaretti@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. BERTONE Paolo  
Direttore SSD Medicina Legale 
(paolo.bertone@aslvc.piemonte.it)  
  
Dr.ssa CIANCI Maria Grazia  
Dirigente Medico Responsabile SSD Immunoematologia e Trasfusionale 
(mariagrazia.cianci@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. GATTONI Massimo  
Dirigente Medico Responsabile SSD Dermatologia 
(massimo.gattoni@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa PAVOLETTI Elena  
Dirigente Veterinario Responsabile SSD Veterinario Area B 
(elena.pavoletti@aslvc.piemonte.it) 
  
Prof. ROCCHETTI Vincenzo   
Dirigente Responsabile SSD Odontostomatologia 
(vincenzo.rocchetti@aslvc.piemonte.it)  
  
Dr. RODI Marcello   
Dirigente Medico Responsabile SSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
(marcello.rodi@aslvc.piemonte.it) 
  
  
STRUTTURE SEMPLICI 
  
Dr. BALDI Federico  
Direttore SS Diabetologia e Malattie endocrine 
(federico.baldi@aslvc.piemonte.it)  
  
Dr. BAGNASCO Gabriele  
Dirigente Medico Responsabile ad interim S.S. Vigilanza 
(gabriele.bagnasco@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. BRUGNANI Mauro  
Dirigente Medico Responsabile SS Dietologia e Nutrizione clinica 
(mauro.brugnani@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa CONTI Patrizia  
Dirigente Medico Responsabile SS Integrativa e Protesica 
(patrizia.conti@aslvc.piemonte.it) 
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Dr.   
Dirigente Medico Responsabile SS Emodinamica 
(@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. COTEVINO Giovanni  
Dirigente Medico Responsabile SS Medico Competente 
(giovanni.cotevino@aslvc.piemonte.it) 
  
Ing. ENRIONE Paola  
Dirigente Responsabile SS Programmazione e Controllo di Gestione 
Dirigente Responsabile (ad interim) SS ICT  
(paola.enrione@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa FERRARIS Giuseppe  
Dirigente Medico Responsabile SS Residenzialità e Cure Domiciliari 
(giuseppe.ferraris@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa FERRARIS Tiziana  
Dirigente Medico Responsabile SS Direzione Medica di Presidio Borgosesia 
(tiziana.ferraris@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa GALETTO Alessandra  
Dirigente Medico Responsabile SS Cure Palliative e Hospice 
(alessandra.galetto@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. GATTI Scipione   
Dirigente Medico Responsabile SS Infezioni Ospedaliere e Territoriali 
(scipione.gatti@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. GIORDANO Germano  
Dirigente Medico Responsabile SS Risk Management 
(germano.giordano@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. GRIGOLON Marzio  
Dirigente Medico Responsabile SS Anestesia Vercelli 
(marzio.grigolon@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa LIPPI Maria Gabriella  
Dirigente Medico Responsabile SS Anestesia Borgosesia 
(mgabriella.lippi@aslvc.piemonte.it)  
  
 
Dirigente Medico (ff) Responsabile SS Qualità  
(@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa MARINO Roberta  
Dirigente Medico Responsabile SS PS Borgosesia 
(roberta.marino@aslvc.piemonte.it)  
  
Dott.ssa MELE Liliana  
Dirigente Responsabile SS Patrimoniale 
(liliana.mele@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa NAVAZZOTTI Rossella   
Dirigente Medico Responsabile SS S.P.D.C. 
(rossella.navazzotti@aslvc.piemonte.it)  
  
Dr.ssa PAGLIOLICO Cristina  
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Dirigente Medico Responsabile SS Reumatologia  
(cristina.pagliolico@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa SCARPELLI Maria Pia  
Dirigente Medico Responsabile SS Radiodiagnostica Borgosesia 
(mariapia.scarpelli@aslvc.piemonte.it)  
  
Dr.ssa TOZZINI Danila  
Dirigente Medico Responsabile SS Pediatria Borgosesia 
(danila.tozzini@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr. TUA Aldo  
Dirigente Medico Responsabile SS DEA Vercelli 
(aldo.tua@aslvc.piemonte.it)  
  
Ing. VAJO Francesca  
Ingegnere Dirigente Responsabile SS Prevenzione e Protezione 
(francesca.vajo@aslvc.piemonte.it) 
  
Dr.ssa VALLERO Marilena  
Dirigente Medico Responsabile SS Medicina Penitenziaria e referente UCCP Santhià e Gattinara 
(marilena.vallero@aslvc.piemonte.it) 
  
Dott.ssa VILLA Donatella  
Dirigente Responsabile SS Performance e Valutazione 
(donatella.villa@aslvc.piemonte.it)  
  
Dott.ssa ZARINO Grazia  
Dirigente Responsabile SS Gestione trattamento economico e previdenziale del personale  
(mariagrazia.zarino@aslvc.piemonte.it) 
  
  
Dirigente Responsabile SS Gestione Contratti 
(@aslvc.piemonte.it) 
 
  
SERVIZI 
 

Dr. GIORDANO Germano 
Referente  URP 
 
Dr.ssa PERUGINI Lorella  
Referente Servizio Sociale Aziendale 
(lorella.perugini@aslvc.piemonte.it) 
  
Dott.ssa SERPIERI Chiara  
Responsabile (ad interim) Servizio Comunicazione  
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2.1.4 Gli Organismi Collegiali 
 

2.1.4.1 Consiglio dei sanitari 

Il Consiglio dei Sanitari, previsto dal D. Lgs. 502/92 e s.m.i., è organismo elettivo con funzioni di 
consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario. Dura in carica 5 anni e deve 
essere rinnovato entro 30 giorni dalla sua scadenza. La composizione, le modalità di elezione ed il 
funzionamento dello stesso sono stabilite dalla D.G.R. n. 81-1701 dell’11.12.2000. I Direttori di 
Distretto, di Dipartimento e di Presidio partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.  
Il Consiglio dei Sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnicosanitarie 
anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, esprimendosi altresì sulle 
attività di assistenza sanitaria.  
Modalità e termini di convocazione e disciplina di svolgimento delle sedute sono definite da 
regolamento interno approvato dal Consiglio su proposta del Presidente. 

I verbali sono disponibili all’indirizzo http://www.aslvc.piemonte.it/albo-pretorio/19-albo-pretorio/804-verbali-
organi-organismi-e-commissioni-aziendali 

Al Consiglio dei Sanitari, su invito del Direttore Sanitario, possono partecipare anche altre personalità 
affinché relazionino su argomenti di particolare interesse. Il Consiglio dei Sanitari, attualmente in 
carica a seguito delle elezioni del 20/06/2017, rinnovato con Deliberazione n. 653 del 11/07/2017, è 
così composto: 

• tre rappresentanti del personale sanitario laureato non medico di cui un farmacista, uno psicologo e un 
biologo o un chimico o un fisico 

MASSA Maria Pia  - Farmacista 
GALETTI Fiorenzo  - Psicologo 
MANGIONE Anna Maria  - Biologa 

• un rappresentante del personale medico veterinario 

PAVOLETTI Elena  

• due rappresentanti del personale infermieristico 

IARROBINO Alfredo  
MARABELLI Riccarda  

• due rappresentanti del personale tecnico sanitario e riabilitativo 

ZANOLO Carlo  
MARCHIORI Maria Grazia  

• sette rappresentanti del personale medico dei presidi ospedalieri 

GATTI Scipione  
MASTROPRIMIANO Gianluca  
DI FRANCO Angela Daniela  
MARINO Roberta  
BORRE’ Silvio  
GAGLIARDINI Roberto  
RODI Marcello  

• un rappresentante del personale medico dei servizi del territorio 
FRANCESE Benedetto  

• un rappresentante dei medici di assistenza primaria 
NESSUN ELETTO 

• un rappresentante dei medici pediatri di libera scelta 
NESSUN ELETTO 

• Un rappresentante della medicina specialistica convenzionati 
NESSUN ELETTO 

• un rappresentante del personale dei medici di continuità assistenziale, della medicina dei servizi 
SCHENA Nicolino  
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2.1.4.2 Conferenza dei Sindaci 

 

La Conferenza dei Sindaci di cui alla L.R. 10/1995 concorre alla definizione degli indirizzi generali di 
programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, c. 14, del D.Lgs. 502/92, nonché 
dalle linee approvate dal Consiglio Regionale. 

Di essa fanno parte tutti i Sindaci dei comuni presenti sul territorio dell’ASL VC e attualmente, a seguito delle 
votazioni avvenute in data 27/06/2014, ne è Presidente , per elezione, il Sindaco della Città di Vercelli, 
Prof.ssa Maura Forte. 

Comuni appartenenti all'ambito territoriale Sud (ex  Distretto di Vercelli):  

Albano, Alice Castello, Arborio, Asigliano, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, 
Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crova, Desana, Formigliana, Greggio, 
Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta dei Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, 
Quinto, Rive, Ronsecco, Salasco, Sali V.se, San Germano V.se, San Giacomo V.se, Santhià, Stroppiana, 
Tricerro, Tronzano, Vercelli, Villarboit, Villata, Vinzaglio. 

  

Comuni appartenenti all'ambito territoriale Nord (e x Distretto della Valsesia):  

Ailoche, Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con Breia (*), 
Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Ghislarengo, Grignasco, 
Guardabosone, Lenta, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Prato Sesia, Pray, Quarona, Rassa, Rima S. 
Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Roasio, Romagnano Sesia, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Scopa, 
Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca. 

  

La Conferenza esercita le funzioni di cui all’art. 7 della L.R. 18/2007 tramite la Rappresentanza della 
Conferenza dei Sindaci : 

In sede di insediamento è stato approvato il “Regolamento per il Funzionamento della Conferenza dei Sindaci e 
della sua Rappresentanza". 

Durante la seduta del 27/06/2014 sono stati altresì eletti i membri della Rappresentanza della Conferenza dei 
Sindaci che risulta così composta: 

Distretto (Area NORD) : Sindaco di Gattinara e Sindaco di Borgosesia. 

Distretto (Area SUD) : Sindaco di Villata e Sindaco di Santhià. 

Membro di Diritto : il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero il Sindaco della Città di Vercelli. 

Il Comitato dei Sindaci di Distretto , attualmente in carica, di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. 502/92, è l'organo di 
partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale.   

E' composto dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Distretto (Sindaco di Valduggia per 
l’Area Nord e Sindaco di Costanzana per l’Area Sud); le attribuzioni e le modalità di funzionamento sono 
normate, oltre che dal D.Lgs. 502/92, dalla L.R. 6.8.2007, n. 18. In particolare, il Comitato esprime parere al 
Direttore di Distretto sul Programma delle Attività Distrettuali; concorre alla verifica del raggiungimento dei 
risultati di salute definiti dal Programma stesso; predispone ed approva il Profilo e Piano di Salute (PEPS). 

 (*) ex L.R. 6 dicembre 2017, n. 23



 
 

20 
 

2.1.4.3 Comitato Etico 

 

Il Comitato Etico è definito dalla normativa vigente quale organismo indipendente con la responsabilità di 
garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica 
garanzia di tale tutela; tale organismo ha competenza, oltre che sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali, su 
ogni altra questione relativa all'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, all'impiego di procedure chirurgiche e 
cliniche o allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alla 
valutazione del comitato medesimo. 

La Regione Piemonte, che ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ha il compito di disciplinare l'organizzazione 
ed il funzionamento dei Comitati Etici tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi stabiliti dal decreto 
ministeriale 8 febbraio 2013, con D.G.R. n. 25-6008 del 25 giugno 2013 ha provveduto ad individuare le sedi dei 
Comitati Etici Interaziendali e le Aziende Sanitarie afferenti.  Da tale provvedimento consegue che l'ASL di 
Vercelli si avvale, a seguito di approvazione di atto convenzionale, del Comitato Etico Interaziendale dell'Azienda 
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. 

Il Comitato Etico, secondo le direttive del Ministero della Salute, opera sulla scorta di apposito regolamento ed 
esercita le seguenti competenze: 

• funzione di valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di sperimentazione clinica, in 
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 
2001/20/C.E. relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni 
cliniche di medicinali per uso clinico"; 

• funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, 
allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona, nonché quanto previsto dall'art. 3 del 
Regolamento Regionale 16 novembre 2001, n. 15/R; 

• funzione formativa rivolta agli operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica e di 
sperimentazione clinica. 

Le funzioni del Comitato Etico si concretizzano attraverso l'emissione di pareri etici motivati sui protocolli di 
sperimentazione esaminati e/o la formulazione di raccomandazioni su problemi di più ampia rilevanza soprattutto 
nel caso della funzione consultiva. 
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2.1.4.4 Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

 

Contatti:  
e-mail:  cug@aslvc.piemonte.it  
tel.:      0161/593677 – 0161/593089  
Fax:      0161/593204 

   
Il “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni”, istituito ai sensi dell’art. 21 della Legge 183 del 2010, accoglie l’eredità dei 
preesistenti comitati per le pari opportunità e comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali 
accorpa funzioni e obiettivi come previsto dalla Direttiva 11.6.2011 “Linee guida per il funzionamento 
dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità. 
Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo 
e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
Le regole di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito regolamento. 
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (C.U.G.) è stato costituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 
23/03/2011 ed integrata con Deliberazione n. 288 del 29/04/2011. 
 
Il CUG si prefigge i seguenti scopi: 
- assicurare, nell’ambito del “lavoro", parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei 
lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o 
psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all’età all’orientamento sessuale, 
alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla lingua; 
 
- favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni 
lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei 
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di 
discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Documenti scaricabili : 

Piano azioni positive 2012-2014 

Delibera costituzione CUG n. 190/2011  

Integrazione delibera 288/2011  

Regolamento approvato nella seduta del Comitato CUG del 01/06/2011 
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2.1.4.5 Organismo indipendente di vigilanza (OIV)  

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di cui al D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i., è 
organismo collegiale, costituito da n. 3 componenti esterni all’Azienda, nominato dal Direttore 
Generale. 

L’OIV ha un mandato triennale e svolge, in materia di misurazione,  valutazione e trasparenza della 
performance, le funzioni di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i., ad eccezione, stante le 
caratteristiche istituzionali ed organizzative delle ASR, della competenza prevista dal comma 4 lett.e) 
del citato art. 14, relativo alla proposta della valutazione annuale dei dirigenti di vertice. 

L’OIV cura altresì annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il 
livello di benessere organizzativo. 

L’OIV si avvale, per il suo funzionamento, di una struttura tecnica permanente per la misurazione della 
performance appositamente costituita. 

Le modalità di svolgimento delle funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono disciplinate 
da specifico Regolamento. 

Maggiori informazioni nella sezione dedicata in Amministrazione Trasparente  
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2.1.5 Gli Organi Collegiali 

 

2.1.5.1 Direttore Generale 

(vd. Pag. 10)  

 

 

2.1.5.2 Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale aziendale, o rgano collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività dell'Azienda, di 
cui all’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92  e s.m.i. ed alla Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e 
s.m.i., è nominato dal Direttore Generale.  

Le modalità di svolgimento delle suddette competenze sono indicate dagli articoli 13 e 14 della Legge 
Regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. 

E’ formato da tre componenti designati uno dalla Regione Piemonte, uno dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Ministero della Salute e dura in carica tre anni. 

Il Collegio Sindacale dell’ASL VC nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 
25.1.2016 e successivamente modificato con DDG  1057 del 12.12.2016 (*), è così composto: 

• BAUCE' CRISTIANO  – designato dalla Regione Piemonte, con funzioni di Presidente 
• LORENCO JAIR - BIANCHI GIUSEPPE (*)  - designato dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Componente 
• MASTROGIORGIO ROSARIA  – designato dal Ministero della Salute - Componente 

 

 

2.1.5.3 Collegio di Direzione  

 

Il Collegio di Direzione è organo consultivo del Direttore Generale ed opera emettendo pareri 
vincolanti e/o non vincolanti riguardo la pianificazione strategica delle attività, dei relativi sviluppi 
gestionali ed organizzativi e della valutazione dei risultati clinici conseguiti. Il Collegio di Direzione 
concorre inoltre alla programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di alta integrazione 
sanitaria. 
 
Il riferimento normativo è inserito nel D.L. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L'organizzazione ed il funzionamento del Collegio di Direzione costituiscono oggetto di apposito 
regolamento aziendale scaricabile alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/presentazione/organi-collegiali/collegio-di-direzione  
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2.1.6 Funzioni 

 

L’Azienda garantisce a livello aziendale le seguenti funzioni: 

-  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE , per lo svolgimento dei compiti 
previsti dall’art. 1 della Legge n. 190 del 6.12.2012 e s.m.i. nonché di quelli derivanti dalla normativa in 
materia di prevenzione della corruzione; 

- RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA , per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 43 del 
D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i. nonché di quelli derivanti dalla normativa in materia di trasparenza; 

- UFFICIO DISCIPLINARE , per la trattazione dei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del 
Comparto e il personale con qualifica dirigenziale dell’Area Medico-Veterinaria e dell’Area Sanitaria,  
Professionale, Tecnica e Amministrativa, ai sensi dell’art. 55 bis commi 1 secondo periodo e 4 del D. 
Lgs. 165/2001 e s.m.i..  

- SERVIZIO ISPETTIVO AZIENDALE , di cui alla L. n. 662 del 23.12.1996, quale organismo 
istituzionale indispensabile per ottemperare agli obblighi di vigilanza, ispezione e controllo previsti 
dalla vigente normativa nei confronti del personale nonché quale efficace strumento operativo a 
disposizione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per lo svolgimento dei compiti di 
quest’ultimo.  

L’individuazione dei soggetti responsabili delle predette funzioni, nel rispetto del criterio di rotazione, 
nonché le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Direzione Generale con separati atti. 
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2.2 Ambito ospedaliero 

 

L'assistenza ospedaliera dell’ASL VC è organizzata sul P.O. 
S.Andrea di Vercelli (Ospedale di I livello) con le proprie discipline 
specialistiche e sul P.O. SS. Pietro e Paolo di Borgosesia 
(Ospedale di II livello) con le proprie discipline specialistiche. 

I Presidi Ospedalieri garantiscono la fornitura di prestazioni 
specialistiche di ricovero, ordinario e in regime diurno, in acuzie e 
in post acuzie e di tipo ambulatoriale, anche di tipo complesso, 
nonché prestazioni in regime di urgenza, rappresentando una linea 
di produzione. 

La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero si configura come 
Struttura Complessa unica. 

Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, è responsabile del 
funzionamento operativo del Presidio e risponde del proprio 
operato alla Direzione Sanitaria aziendale; è corresponsabile del 
governo clinico del Presidio, del raggiungimento degli obiettivi 

igienico-organizzativi e dell’uso razionale delle risorse assegnate, coordinandosi con i Direttori di 
Dipartimento e di Area. 

Nell'ambito della gestione dell'attività ospedaliera sono stati individuati percorsi specifici atti ad 
indirizzare ed orientare l'utenza.  

Si tratta di  

Percorso Assistenza Ospedaliera 

Percorso Emergenza Urgenza 

Le informazioni pratiche sono inoltre contenute all'interno della Guida per il Paziente ricoverato  
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Le Strutture presso i Presidi Ospedalieri 

 

                                                 
                      

 

 

 

                  P.O. Sant'Andrea di Vercelli                            P.O. SS. Pietro e Paolo Borgosesia    

ELENCO SPECIALITA' E SERVIZI PRESENTI 
PRESSO P.O. SANT'ANDREA DI VERCELLI   

• ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA 
• ANESTESIA RIANIMAZIONE 
• CARDIOLOGIA 
• CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZI (CAS) 
• CHIRURGIA GENERALE 
• WEEK DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO 
• DERMATOLOGIA 
• DIABETOLOGIA INTEGRATA 
• GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA 
• IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZIO 

TRASFUSIONALE 
• LABORATORIO ANALISI 
• MEDICINA CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E  
• MEDICINA GENERALE 
• MALATTIE INFETTIVE 
• NEFROLOGIA E DIALISI 
• NEUROLOGIA 
• NUTRIZIONE CLINICA 
• OCULISTICA 
• ODONTOSTOMATOLOGIA 
• ONCOLOGIA 
• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
• OSTETRICIA GINECOLOGIA 
• OTORINOLARINGOIATRIA 
• PEDIATRIA 
• PNEUMOLOGIA 
• RADIODIAGNOSTICA 
• RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
• REUMATOLOGIA 
• SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE 
• S.P.D.C. - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E 

CURA 
• UROLOGIA 

ELENCO SPECIALITA' E SERVIZI PRESENTI 
PRESSO P.O. SS. PIETRO E PAOLO BORGOSESIA 

• ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA 
• ANESTESIA 
• CARDIOLOGIA 
• CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZI - (CAS) 
• CHIRURGIA GENERALE 
• DIABETOLOGIA INTEGRATA 
• GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA 
• LABORATORIO ANALISI 
• MEDICINA CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE 
• MEDICINA GENERALE 
• NEUROLOGIA 
• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
• OSTETRICIA GINECOLOGIA 
• OTORINOLARINGOIATRIA 
• PEDIATRIA 
• RADIODIAGNOSTICA 

• SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE 
• UROLOGIA 

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/reparti sono consultabile le schede aggiornate di tutti i reparti 
ospedalieri.  
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2.2.1 Percorso assistenza ospedaliera 

 

L’Azienda garantisce l’assistenza ospedaliera per diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie che non 
possono essere affrontate o risolte a domicilio o in altre strutture attraverso: 

Il ricovero urgente 

E’ disposto dal Medico di Pronto Soccorso o da un Medico Specialista dell’ASL (durante una visita 
ambulatoriale). 

Il ricovero programmato 

Il ricovero programmato si effettua quando il cittadino necessita di un percorso di diagnosi, terapia e 
riabilitazione non erogabile in regime ambulatoriale e per patologia che non presentano carattere 
d’urgenza. La tipologia del ricovero viene stabilita dal Medico della struttura dove avverrà il ricovero 
medesimo, in base a criteri d’appropriatezza, e d’intesa con il paziente. 

La proposta di ricovero avviene da parte di uno dei seguenti specialisti: 

• Medico Ospedaliero 
• Medico di Famiglia (Medico di Medicina Generale) 
• Pediatra di Libera Scelta 
• Medico Specialista di una ASL 

Il ricovero programmato per intervento chirurgico è preceduto da: 

• Esami e visite in regime di pre-ricovero 
• Pre – deposito di sangue, se necessario, per ridurre i rischi connessi ad eventuali trasfusioni 

Il giorno del ricovero, il cittadino deve presentarsi con: 

• Tessera sanitaria 
• Documento d’identità valido 
• Codice fiscale 
• Documentazione Sanitaria in possesso (lastre, cartelle cliniche di precedenti ricoveri, 

documentazione relativa ad patologie, etc.) 
• Documentazione relativa a farmaci in corso d’assunzione 
• Certificazioni di dieta alimentare particolare 

Il ricovero in day hospital (che avviene su indicazione di uno specialista ospedaliero) può risolversi in 
una solo giornata o può prevedere, per lo stesso tipo di trattamento, più accessi anche non 
consecutivi. 

Il ricovero in libera professione intramuraria (int ramoenia) 

Sono previste due tipologie:  

• ricovero in libera professione per intervento chirurgico (camera a maggior comfort + intervento) 
• ricovero per solo utilizzo della camera a maggior comfort. 
• Preventivo dell’intervento chirurgico; 
• Impegno di pagamento; 
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• Eventuale richiesta copia di cartella clinica. 
• Preventivo per camera maggior comfort; 
• Impegno di pagamento; 
• Eventuale richiesta copia di cartella clinica. 

  

Ricovero in libera professione per intervento chiru rgico (camera a maggior comfort + 
intervento) il paziente o il medico specialista rivolge richiesta di preventivo all’Ufficio Libera 
Professione. 

Nel caso di accettazione del preventivo il paziente sottoscrive la seguente modulistica: 

Al momento della sottoscrizione del preventivo il paziente dovrà effettuare un pagamento pari al 10% 
dell’importo indicato sul preventivo medesimo. 

Prima del ricovero il paziente deve versare somma pari al 75 % del preventivo. 

A conclusione dell’iter amministrativo dovrà essere versato il restante 15%. Verrà emessa fattura e 
rilasciata copia cartella clinica, se richiesta. 

             

Ricovero per il solo utilizzo della camera a maggio r comfort.  

Il paziente rivolge richiesta di preventivo all’Ufficio Libera Professione per l’utilizzo della camera 
maggior confort alberghiero. 

Viene stilato il preventivo  

Nel caso di accettazione il paziente sottoscrive la seguente modulistica: 

Al momento della sottoscrizione del preventivo il paziente dovrà effettuare un pagamento pari al 50% 
dell’importo indicato sul preventivo medesimo. 

Il rimante 50% dovrà essere versato a conclusione dell’iter amministrativo. Verrà quindi emessa fattura 
e rilasciata copia cartella clinica, se richiesta. 

I pagamenti possono avvenire mediante Bancomat, Carta di Credito, Bonifico bancario o Assegno 
Circolare. 

La dimissione 

Al momento della dimissione dal reparto, al paziente viene consegnata una lettera indirizzata al 
Medico Curante, contenente le informazioni cliniche relative al ricovero e le relative prescrizioni 
terapeutiche. 

Con essa, il paziente si reca presso la Farmacia Ospedaliera per il ritiro dei farmaci necessari alla 
prosecuzione della cura . 

Oltre alla lettera di dimissione il Medico di reparto dovrà, per chi lo richiede, chiudere telematicamente 
con il codice rilasciato all’inizio del ricovero il periodo di ricovero e aprire il periodo di convalescenza. 

Le visite di controllo post-ricovero strettamente legate alle patologie trattate sono gratuite nei primi 7 
giorni per i pazienti dimessi da Reparti Medici e per i primi 30 giorni per i pazienti dimessi da Reparti 
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Chirurgici e potranno essere calendarizzate, in base alle indicazioni che verranno date all'atto della 
dimissione, secondo le seguenti modalità alternative: 

• direttamente dal reparto (con l’indicazione della data, luogo e ora della vista) 
• prenotate presso il C.U.P. (Centro Unificato Prenotazioni) o attraverso il numero verde 

800.396.300. 

All’atto della dimissione, i costi per eventuali trasporti in ambulanza richiesti dai pazienti sono a carico 
degli stessi. 

La dimissione protetta 

Le dimissioni protette sono delle dimissioni “concordate e programmate” che garantiscono: 

• Ai pazienti la continuità assistenziale ed il rientro tutelato al proprio domicilio 
• Alle famiglie il supporto nella gestione del carico assistenziale 

Sportello Accettazione: 

P.O. Sant’Andrea Vercelli – Corso M. Abbiate 21 – piano terreno 0161/593409 -593436 - 593437 
fax 0161/593501 - e-mail accettazione.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
 
P.O. SS. Pietro e Paolo Borgosesia – Via Ilorini Mo 20 - Tel 0163/426741 - 0163/426764 
fax 0163/426345 - e-mail accettazione.bs@aslvc.piemonte.it  
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
 

Sportello Cartelle Cliniche 

P.O. Sant’Andrea Vercelli – Corso M. Abbiate 21 – piano terreno 0161/593502 
fax 0161/593501 - e-mail cartelle.cliniche.vc@aslvc.piemonte.it 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
 
P.O. SS. Pietro e Paolo Borgosesia – Via Ilorini Mo 20 - Tel 0163/426741 - 426764 
fax 0163/426345 - email dirsan.borgosesia@aslvc.piemonte.it  
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
  

Consegna referti radiologici 

P.O. Sant'Andrea di Vercelli - Corso Mario Abbiate n. 21, primo piano percorso A - 0161/593354 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
 
P.O. SS. Pietro e Paolo Borgosesia - Via A.F. Ilorini Mo 20,  Piano 1 percorso viola - 0163/426475 
dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 
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2.2.2 Percorso emergenza urgenza 

L’Azienda mette a disposizione di tutti i cittadini, che richiedono interventi di urgenza o emergenza, i seguenti 
servizi: 

SERVIZIO DI SOCCORSO TRAMITE CHIAMATA AL 118 

  

La chiamata di soccorso 118, coordinata dalla Centrale Operativa, consente un accesso rapido e semplificato 
per tutte le situazioni di emergenza. Poiché l’operatore necessita di notizie dettagliate sull’accaduto, occorre 
rispondere a semplici domande in modo preciso cercando di mantenere la calma. 

PRONTO SOCCORSO 

Ogni paziente che accede al Pronto Soccorso è accolto da un infermiere che, utilizzando appositi protocolli 
riconosciuti, determina l’urgenza del problema assegnando una priorità di accesso contraddistinta da un codice 
colore che evidenzia la gravità del caso. 

 

CODICE ROSSO:  emergenza  
Questo codice viene assegnato ai pazienti in imminente pericolo di vita, cioè ai pazienti in cui vi è in atto 
il cedimento di uno dei tre parametri vitali: 
1) apparato circolatorio,  
2) apparato respiratorio,  
3) stato di coscienza.  
Il DEA/PS si prepara a ricevere il paziente nella sala d’emergenza. Per tali pazienti l’accesso alle sale è 
immediato e non vi è tempo di attesa. 

 

CODICE GIALLO: urgenza indifferibile  
Questo codice viene assegnato ai pazienti con alterazione dei parametri vitali o con segni o sintomi 
minacciosi che fanno presupporre una potenziale evoluzione verso la criticità.  
Per tali pazienti l’accesso alle sale visita è, compatibilmente con altre urgenze/emergenze in atto, molto 
breve. Nel caso in cui si protragga per più di 20 minuti sarà effettuata una rivalutazione infermieristica 
per la conferma del codice.  

 

CODICE VERDE asteriscato: urgenza differibile ma co n un elevato grado di sofferenza  
Questo codice viene assegnato ai pazienti che necessitano di una prestazione medica che può essere 
differibile quindi che non presentano compromissione dei parametri vitali, ma che comunque presentano 
uno stato di sofferenza effettivo. Tali pazienti vengono visitati nel più breve tempo possibile ma dopo i 
codici rossi e gialli. Il paziente va rivalutato dall’infermiere ogni 30 minuti mentre il tempo d’attesa per la 
visita non dovrebbe normalmente essere superiore a 45 minuti. 

 

CODICE VERDE SCURO: urgenza differibile  
Questo codice viene assegnato ai pazienti che necessitano di una prestazione medica che può essere 
differibile, quindi che non presentano compromissione dei parametri vitali e un limitato grado di 
sofferenza. Tali pazienti vengono visitati dopo i codici rossi, gialli e verdi urgenti. Il paziente va rivalutato 
dall’infermiere ogni 60 minuti mentre il tempo d’attesa per la visita non dovrebbe normalmente essere 
superiore a 90 minuti 

 

CODICE BIANCO: non urgenza inappropriato  
Questo codice va riservato ai pazienti che richiedono prestazioni sanitarie che non rivestono alcun 
carattere di urgenza e che dovrebbero essere risolte dal Medico di Medicina Generale, dal Medico di 
Continuità Assistenziale e/o presso Poliambulatori sul territorio. Tali pazienti sono visitati dopo i codici 
rossi, gialli e verdi. Queste prestazioni sono soggette al pagamento del ticket. Infatti, in presenza di 
prestazioni considerate non urgenti e inappropriate (confermate dal Medico, alla fine della valutazione 
clinica, con il “codice bianco” in uscita), è dovuta una quota a carico dei cittadini pari a 25 euro. 

. 
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Il Pronto Soccorso è il servizio dedicato alle urge nze e alle emergenze sanitarie. 

È appropriato rivolgersi al Pronto Soccorso nelle s ituazioni di: 

• elevato rischio per la propria salute se non sottoposti a terapie mediche specifiche in breve tempo 

• danno traumatico o sintomi acuti che impediscono le normali attività. 

Non è appropriato rivolgersi al Pronto Soccorso: 

• per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche non urgenti 

• per ottenere la compilazione di ricette mediche 

• per ottenere controlli clinici non motivati da situazioni urgenti 

• per evitare di interpellare il proprio Medico curante. 

Le cure del Pronto Soccorso sono gratuite nei soli casi di accesso considerati appropriati. L’accesso non 
appropriato al Pronto soccorso comporta il pagament o di un ticket di € 25 , a cui si aggiungono le tariffe di 
eventuali ulteriori prestazioni. 

Non paga il ticket  la persona che si rivolge al Pronto Soccorso per: 

- trauma avvenuto nelle 24 ore precedenti 

- trauma avvenuto prima delle 24 ore precedenti che ha reso necessario un intervento terapeutico 

- avvelenamento acuto 

- infortunio sul lavoro 

- colica renale, crisi di asma, dolore toracico, aritmie cardiache, glaucoma acuto, corpo estraneo oculare, 
sanguinamento dal naso, corpo estraneo nell’orecchio 

- complicanze di intervento chirurgico che determinano il ricorso al pronto soccorso entro 3 giorni dalla 
dimissione ospedaliera 

- problemi e sintomi correlati alla gravidanza 

Inoltre, non paga il ticket chi:  

- viene posto in Osservazione breve intensiva (OBI), per approfondimenti diagnostici o terapie che richiedono 
un tempo di osservazione di solito compreso tra 6 e 24 ore 

- viene ricoverato in qualsiasi reparto ospedaliero 

- si rivolge al PS su richiesta del medico/pediatra di famiglia, del medico di continuità assistenziale o del 
medico di un altro pronto soccorso 

- ha un’età inferiore a 14 anni 

- è esente dal pagamento del ticket per patologia, reddito o altra condizione di esenzione prevista dalla 
normativa nazionale e regionale 

Lo straniero temporaneamente presente sul nostro territorio che accede alle prestazioni sanitarie non ha 
l'obbligo di presentare i documenti inerenti alla regolarità del proprio soggiorno, pertanto anche se non in regola il 
Suo accesso a tale servizio non comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria, tranne i casi per i quali vi sia 
l’obbligo di referto. 
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Le sedi del Pronto Soccorso sono a: 

Vercelli – Corso Mario Abbiate nr. 21 tel. 0161.593333 

Borgosesia – Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 tel. 0163 426114 

  

Nell’ospedale di Vercelli e Borgosesia oltre al Pro nto Soccorso generale sono stati attivati 
percorsi di Emergenza Urgenza dedicati o percorsi b revi: 

PRONTO DERMATOLOGICO 

Per i casi di eruzioni ed esantemi che non presentino sintomi sistemici. 

PRONTO SOCCORSO OCULISTICO 

Per i casi di: sospetto corpo estraneo oculare, occhio rosso, trauma oculare lieve. 

PRONTO SOCCORSO OTORINILARINGOIATRIA 

Per i casi di otalgia, ipoacusia, epistassi senza ipertensione arteriosa. 

PRONTO SOCCORSO OSTETRICO 

Per le donne in gravidanza e per la contraccezione di emergenza. 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 

E’ rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e 16 anni non compiuti per i casi in codice bianco e verde.  

  

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (ex GUARDIA ME DICA) 

Il Servizio di Continuità Assistenziale è attivo negli orari in cui il Medico di Famiglia (Medico di 
Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta) non sono tenuti ad esercitare la propria attività: 

• tutte le notti  dalle ore 20.00 alle 08.00 
• il sabato , la domenica  e nei giorni festivi  e prefestivi  dalle ore 08.00 alle 20.00. 

E’ possibile accedere al Servizio telefonando al numero della sede di Continuità Assistenziale di 
riferimento oppure presentandosi in ambulatorio. 

Ci si rivolge al Servizio di Continuità Assistenziale in caso di necessità di prestazioni non differibili 
ovvero situazioni di malattia che non possono essere rinviate al giorno successivo presso il proprio 
Medico Curante. 

Il Medico di Continuità Assistenziale può: 

• Limitarsi ad un consiglio telefonico. 
• Invitare l’utente presso la Sede di Continuità Assistenziale per una valutazione ambulatoriale. 
• Effettuare una visita a domicilio, nel caso in cui ritenga che le condizioni cliniche del paziente la 

richiedano. 
• Rinviare il paziente a strutture più adeguate e/o attivare il Servizio di Emergenza Sanitaria 

Territoriale qualora valuti che la patologia non sia gestibile al domicilio. 
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Il servizio, gratuito, è rivolto a tutta la popolazione residente o domiciliata nell’ambito territoriale 
dell’ASL di Vercelli. 

Gli utenti non residenti e non domiciliati nell’ambito dell’ASL di Vercelli possono comunque usufruire 
del servizio che può però essere erogato a pagamento. 

  

Sede Indirizzo Telefono Per i cittadini dei Comuni di  

Vercelli C.so Abbiate, 21 0161/255050 

Albano V.se, Arborio, Asigliano V.se, Borgo Vercelli, 
Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Costanzana, 
Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Motta de Conti, 
Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto 
V.se, Rive, Ronsecco, Sali V.se, S. Giacomo V.se, Stroppiana, 
Tricerro, Villata, Villarboit, Vinzaglio 

Santhià Via Matteotti, 26 0161/929200 
Balocco, Buronzo, Carisio, Crova, Salasco, S. Germano V.se, 
Santhià, Tronzano V.se 

Cigliano 
V.lo 
Garvavoglia, 5 

0161/424524 
Alice Castello, Bianzè, Borgo d’Ale, Cigliano, Livorno Ferraris, 
Moncrivello 

Gattinara 
C.so Vercelli, 
159 

0163/835411 
Gattinara, Grignasco, Lozzolo, Prato Sesia, Roasio, 
Romagnano Sesia, Serravalle Sesia, Sostegno, Ghislarengo, 
Lenta, Rovasenda 

Borgosesia Via Ilorini, 20 0163/25513 
Ailoche, Borgosesia, Cellio con Breia, Caprile, Coggiola, 
Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray B.se, 
Quarona, Valduggia, Fraz. Piana dei Monti 

Varallo Via Gippa, 5 0163/560671 
Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Rimella, Varallo, 
Vocca 

Scopello* Via Mera 0163/71170 
Alagna V., Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, 
Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rossa, 
Scopa, Scopello 

  

* La sede di Scopello è attiva esclusivamente dalle  ore 08.00 di sabato alle ore 08.00 di lunedì e dal le ore 
10.00 del giorno prefestivo alle ore 08.00 del gior no successivo al festivo  
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2.2.3 Presidio Ospedaliero Sant’Andrea di Vercelli 

 

C.so M. Abbiate 21, Vercelli  

Centralino:  0161.593111 

  

  

  

n. 215 posti letto ordinari (ex Delibera 132 del 18/02/2016) 

  

È provvisto di DEA di I livello, operativo 24 ore su 24   0161.593333 - 0161.593216 

 

Direzione Medica Presidio Ospedaliero 

Direttore: Emanuela Pastorelli 

Equipe Medica  

Romeo Brambilla, Tiziana Ferraris, Scipione Gatti, Giovanna Morteo 

 

Coordinatore infermieristico: Monica Bessi 

  

Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea, Corso M. Abbiate nr. 21, Piano Terreno Percorso D (Viola)  
Tel 0161/593500 - 593505 
Fax 0161/593289 
E-mail dirsan.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Al piano terra del Presidio 

si trovano inoltre i seguenti uffici: 

Ufficio Accettazione - Spedalità 

Contatti 

0161/593409 -593436 – 593437 - fax 0161/593501 
e-mail  accettazione.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Orari di ricevimento al pubblico 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
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Attività 

Registrazione e verifica dati anagrafici dei pazienti ricoverati nel presidio ospedaliero 

su richiesta:  

Rilascio dei certificati di ricovero e di degenza. 

Invio telematico all’INPS, entro le 48 ore dall’inizio del ricovero, di certificato inizio degenza (nei giorni 
sabato, festivi o dopo le ore 16,30 di tutti i giorni, l’invio telematico all’INPS sarà effettuato dal medico 
di reparto sempre entro le 48 ore dall’inizio ricovero) 

Rilascio cartellino per assistenza al paziente (dopo autorizzazione del reparto di degenza su appositi 
moduli); gli interessati dovranno essere muniti di documento di identita’ 

 

Ufficio nascite 

Contatti 
Tel 0161/593502 - fax 0161/593501 
e-mail cartelle.cliniche.vc@aslvc.piemonte.it 
  

Orari di ricevimento al pubblico 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

  

Attività 

Dichiarazione di nascita. 

 

Ufficio cartelle cliniche 

Contatti 

Tel 0161/593502 - fax 0161/593501 
e-mail cartelle.cliniche.vc@aslvc.piemonte.it  
  

Orari di ricevimento al pubblico 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 

  

Attività 

Rilascio copia cartella clinica/ambulatoriale (ove esista), rilascio copia prestazione Pronto Soccorso, 
certificati di decesso.  
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Ufficio Libera Professione 

Contatti 

Tel. 0161.593436 - 0161.593848 - Fax 0161.593501 

 
Orari di ricevimento al pubblico 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

  

  

Risk Management i) 

0161.593073 - 0161.593943 - Fax 0161.593501 
Orari di ricevimento al pubblico 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30. 
 

Alla S.C. Direzione Medica Presidio afferiscono: 

 

Prevenzione e Controllo delle Infezioni Ospedaliere   

Responsabile: Scipione Gatti 

Ubicazione  

Ospedale Sant’Andrea, Corso M. Abbiate nr. 21, Piano Terreno Percorso D (Viola) 
Tel 0161/593882 – 593591  - Fax 0161/593501 
Email infezioni.osped.vc@aslvc.piemonte.it 
  

Infermieri Specialisti rischio infettivo:  

Manuela Franchino 

  

Attività 

La struttura, avvalendosi del supporto del Comitato Infezioni Ospedaliere (C.I.O) attua un programma 
di prevenzione del rischio infettivo che coinvolge strutture ospedaliere e territoriali. 

Il programma aziendale delle attività per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza è stato predisposto in relazione agli indicatori specifici fissati dalla Regione e allo studio 
del contesto aziendale. La struttura inoltre fornisce consulenza in merito alla valutazione ed acquisto di 
nuovi presidi medico chirurgici, alla determinazione degli aspetti igienici nel caso di progettazioni o 
ristrutturazioni edilizia in ambito ospedaliero. 
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Monitoraggio della attività di prevenzione delle in fezioni ospedaliere 

L'ASL VC mette continuativamente in atto una serie di misure volte alla prevenzione e al controllo 
delle infezioni correlate all'assistenza. La Regione Piemonte svolge un ruolo di controllo a garanzia 
dell'efficacia degli interventi attuati esprimendo un giudizio di merito. L'ultima valutazione (maggio 
2017) è la seguente: 

“Il programma (di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza) è adeguato ad un ospedale a 
valenza generale; affronta molte tematiche sia di sorveglianza sia di controllo delle infezioni correlate 
all'assistenza, monitorando il contesto ospedaliero e quello territoriale.  
Il giudizio è pienamente positivo. Valutazione: 91/100.” 
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Direzione Medica Presidio Borgosesia  

 

Responsabile: Tiziana Ferraris 

Ubicazione 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20, secondo piano percorso viola 
Tel 0163/426108  Fax 0163/426345 
E-mail dirsan.bs@aslvc.piemonte.it 

  
Equipe 

Medico  

Tiziana Ferraris 

Coordinatori Infermieristici   

Maria Giuseppina Barbieri 

  
Ufficio Accettazione - Spedalità 

Contatti 

Tel 0163/426741 - 0163/426764 
fax 0163/426345 
email accettazione.bs@aslvc.piemonte.it 
  

Orari di ricevimento al pubblico 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 

 
Attività 

Accettazione amministrativa dei ricoveri ospedalieri, certificati di ricovero e degenza. 

  
Ufficio Dichiarazione atti di nascita 

Contatti 

Tel 0163/426741 - 0163/426764  fax 0163/426345 
email accettazione.bs@aslvc.piemonte.it 
  

Orari di ricevimento al pubblico 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
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Attività 

Accettazione delle nascite. 
  

Ufficio cartelle cliniche 

Contatti 

Tel 0163/426741 – 426764  fax 0163/426345 
email dirsan.borgosesia@aslvc.piemonte.it  
  

Orari di ricevimento al pubblico 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
  

Attività 

Rilascio copia cartella clinica, rilascio copia referti dei Pronto Soccorso, certificati di decesso. 



 
 

40 
 

2.2.4 Presidio Ospedaliero SS. Pietro e Paolo di Borgosesia 

 

 

Via A.F. Ilorini Mo n. 20 

Centralino: 0163/426111 

  

  

• n. 82 posti letto ordinari (ex Delibera n. 132 del 18/02/2016) 

  

 
 

Direzione Medica di Presidio:  
Direttore Dr.ssa Emanuela PASTORELLI 

 

Direzione medica di presidio Borgosesia (vd. Sopra) 

 



 
 

41 
 

2.3 Ambito territoriale 

L'Area Territoriale ha come obiettivo quello di organizzare ed uniformare gli interventi sanitari e le 
attività amministrative sul territorio di competenza dell'ASL. 

Si tratta di una rete integrata di servizi e prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione, della 
specialistica ambulatoriale, dell'assistenza infermieristica domiciliare, dell'assistenza domiciliare 
integrata, inclusi programmi di cure palliative. L'Area Territoriale si integra inoltre con i Dipartimenti 
Ospedalieri. 

  

Nello specifico si articola in: 

La rete territoriale 
La rete della riabilitazione 
La rete delle cure palliative 
La rete materno infantile 
L’assistenza Socio Sanitaria 
Salute Mentale e Dipendenze patologiche 
Le sedi sul territorio 
 

2.3.1 La rete territoriale  

Le attività sanitarie e sociosanitarie di competenza dell’Azienda sono organizzate a livello territoriale, 
attraverso i Distretti, in funzione della complessità dei servizi da erogare e della dimensione ottimale 
definita dal livello regionale. 

Le articolazioni territoriali  gestionali assicurano, attraverso i Distretti l’integrazione dei tre momenti 
specifici di intervento, sanitario, socio-sanitario e sociale, con le reti di offerta e la domanda di salute 
della popolazione espressa e inespressa, e garantiscono, dal punto di vista gestionale, un utilizzo più 
razionale delle risorse, in un contesto di vincoli economico-finanziari sempre più rigorosi. 

L'attività distrettuale per l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, a seguito dell'approvazione dell'atto 
aziendale, si articola in un unico distretto. 

Comuni appartenenti ASL VC:  

L’Ambito territoriale Sud (ex distretto di Vercelli ): Albano, Alice Castello, Arborio, Asigliano, 
Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, 
Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crova, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, 
Motta dei Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto, Rive, Ronsecco, Salasco, Sali V.se, 
San Germano V.se, San Giacomo V.se, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Tronzano, Vercelli, Villarboit, Villata, 
Vinzaglio. 

L’ambito territoriale Nord (ex distretto della Vals esia):  Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, 
Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, 
Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Ghislarengo, Grignasco, Guardabosone, Lenta, Lozzolo, 
Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Prato Sesia, Pray, Quarona, Rassa, Rimella, Riva Valdobbia, Roasio, 
Romagnano Sesia, Rossa, Rovasenda, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca.
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2.3.2 La rete della riabilitazione  

L’Azienda mette a disposizione percorsi di Assistenza Riabilitativa ospedaliera e ambulatoriale. I percorsi sono 
garantiti dall’ ASL o dai soggetti privati accreditati convenzionati. 
 

Riabilitazione Ospedaliera 

I percorsi riabilitativi vengono strutturati in base alle necessità di ogni singolo paziente per mantenere e 
promuovere le abilità funzionali presenti, riattivare le potenzialità residue al fine di favorire l’autonomia nella vita 
quotidiana e minimizzare la necessità di ulteriori ricoveri. 

I percorsi sono caratterizzati da diverse intensità di assistenza riabilitativa in funzione delle necessità dei pazienti 
e in relazione al loro stato di salute complessiva e, se necessario, possono avere inizio già durante la degenza 
nei reparti per acuti. 

L’accesso alle degenze nei reparti post-acuzie, sia degli ospedali pubblici sia delle Case di Cura accreditate, può 
avvenire esclusivamente a seguito di dimissione da un reparto per acuti e non per accesso diretto. 

  

Ospedale di Vercelli  
• Recupero e Riabilitazione Funzionale 

Case di cura private 
accreditate  

• Casa di Cura “C.R.R.F. Monsignor Luigi Novarese” Località Santuario 
del Trompone Moncrivello 

  
Riabilitazione Ambulatoriale 

La riabilitazione ambulatoriale è rivolta ai pazienti in grado di raggiungere le strutture ambulatoriali dal proprio 
domicilio e mira a prevenire le menomazioni e le disabilità primarie e secondarie e a promuovere il massimo 
potenziale di recupero. 

  

Ospedale di Vercelli  
• Ambulatorio Recupero e Riabilitazione Funzionale 

Ospedale di Borgosesia  
• Ambulatorio Recupero e Riabilitazione Funzionale 

Presidio Polifunzionale di 
Santhià  

• Ambulatorio Recupero e Riabilitazione Funzionale 

Presidio Polifunzionale di 
Gattinara  

• Ambulatorio Recupero e Riabilitazione Funzionale 

Case di cura private 
accreditate  

• Casa di Cura “S. Rita” - V.le Aeronautica nr. 14/16 Vercelli 
• Casa di Cura “C.R.R.F. Monsignor Luigi Novarese” Località Santuario 

del Trompone Moncrivello 
• Stabilimento cure fisiche SALUS C.so Vercelli nr. 50 Cigliano e Via 

Colombo nr. 19 Santhià. 
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2.3.3 La rete delle cure palliative  

La rete delle cure palliative è una realtà integrata all’interno dei servizi territoriali e ospedalieri ed è 
rivolta ai pazienti con malattie allo stato terminale. Ha il compito di aiutare il malato e la sua famiglia 
nel difficile percorso di cura e assistenza. 

Il domicilio del paziente è la sede privilegiata per curare e assistere il malato. La rete si avvale della 
attiva collaborazione del Medico di famiglia in equipe con il gruppo di infermieri formati per intervenire 
a domicilio con prestazioni anche quotidiane. 

L’ Hospice di Gattinara (vd. Pag. 280) e la Degenza Ordinaria Multidisciplinare (D.O.M.) di Vercelli si 
propongono come alternativa per situazioni non più gestibili a domicilio e per fornire sollievo alla 
famiglia. 

Le strutture non si configurano come un classico reparto ospedaliero ma assumono le caratteristiche 
di un “domicilio particolarmente protetto”, in cui il paziente può ricreare l’atmosfera della propria casa, 
al cui interno sono garantite le figure sanitarie e di supporto per la cura del malato. 

L’accesso alla rete e il successivo percorso, vengono concordati tra il paziente, il Medico di fiducia e il 
personale dell’Equipe di Cure Palliative. 

Presso l'ASL VC è inoltre presente la Struttura di Terapia Antalgica (vd. Pag. 185) 
 



 
 

44 
 

2.3.4 La rete materno infantile  

La rete materno infantile assiste sul versante sanitario famiglie, donne, bambini e adolescenti. 

Attraverso interventi di educazione sanitaria, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione viene 
assicurata: 

• La promozione e tutela della salute della donna e della coppia 
• Assistenza alla coppia nella pianificazione familiare 
• Assistenza alla donna, con particolare attenzione alla gravidanza, parto e puerperio 
• La promozione e tutela della salute dei bambini e degli adolescenti 
• Assistenza al neonato sano e al neonato con patologie 
• Assistenza al minore sano e al minore con bisogni speciali o con malattie croniche 
• Riabilitazione dei minori disabili 

All'interno della rete sono presenti la S.C. di Ostetricia e Ginecologia di Vercelli e la S.C. di Ostetricia e 
Ginecologia di Borgosesia, la S.C. di Pediatria, i Consultori e la Neuropsichiatria Infantile (NPI). 

All’interno della rete operano pediatri, ginecologi, neuropsichiatri infantili, fisiatri, psicologi, ostetriche, 
vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari, infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, logopedisti 
ed educatori. 

La rete inoltre assicura: 

• L'inserimento dei servizi consultoriali (Consultori familiari) nei percorsi di assistenza all'età 
riproduttiva (tutela della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza, percorso 
nascita, consulenza e terapia per problematiche relative alla sessualità, fertilità, relazioni di 
coppia, menopausa) 

• Il Percorso nascita che è l'insieme delle prestazioni necessarie alla tutela della salute della 
gravida e del neonato 

• I Controlli di Salute in età pediatrica cui concorrono i Bilanci di Salute eseguiti dai Pediatri di 
Famiglia e gli Screening eseguiti su tutta la popolazione pediatrica 

• La presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni dei minori insieme con 
le unità operative di Psicologia e con i Servizi Socio Assistenziali 

• La tutela neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza 
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2.3.5 L'assistenza socio sanitaria  

L’Azienda ASL di Vercelli è impegnata a soddisfare i bisogni complessi dei soggetti deboli attraverso 
una corretta informazione e un adeguato orientamento, semplificando l’iter di accesso ai servizi e 
individuando per l’utente gli interventi più adatti alle sue esigenze. 

Due i principi ispiratori dell’Azienda: l’equità  e l’unitarietà . Da un lato la garanzia dell’accesso ai 
servizi ai soggetti più fragili, anche in termini di raggiungibilità, orari di apertura e di accoglienza; 
dall’altro la concreta integrazione degli interventi sanitari e sociali, resa possibile dall’approccio unitario 
rispetto ai bisogni complessi. 

L’integrazione tra il sociale e il sanitario è imprescindibile al fine di arrivare alla condivisione di un 
percorso che accompagni il cittadino nelle varie fasi della presa in carico: dalla valutazione dello stato 
di bisogno all’elaborazione di un progetto individualizzato – riabilitativo ed abilitativo – per giungere 
quindi all’attivazione dei relativi servizi e delle prestazioni conseguenti. 

Tale integrazione si attua attraverso lo Sportello Unico Socio Sanitario       

  
Mediazione Culturale 

La funzione di mediazione culturale è un servizio fornito ai pazienti stranieri per spiegare le regole del 
sistema sanitario, facilitare l’orientamento presso la struttura e l’effettuazione di pratiche 
amministrative di routine, fino all’accompagnamento degli utenti stranieri nei casi particolarmente 
problematici. 
 

Sedi 

• Vercelli, Ospedale Sant’Andrea c/o Ufficio Assistente Sociale, C.so M.Abbiate nr. 21  
Lunedì dalle 14.00 alle 17.00 lingua araba; 
Martedì dalle 9.30 alle 10.30 lingua rumena; dalla 12.00 alle 13.00 lingua cinese; 
Mercoledì dalle 13.00 alle 16.30 lingua araba; 
Giovedì dalle 15.00 alle 16.00 lingua russa; 
Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 lingua albanese. 
  

• Consultorio Vercelli, Largo Giusti 13 
Lunedì dalle 13.00 alle 14.00 lingua araba; 
Martedì dalle 11.00 alle 12.00 lingua cinese; dalle 12.45 alle 18.30 lingua araba;  
Giovedì dalle 12.45 alle 17.00 lingua araba; 
Venerdì dalle 13.00 alle 14.00 lingua araba 

  
• ISI, Largo Giusti 
Martedì dalle 14.00 alle 15.00 lingua rumena;  
Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 lingua rumena; 
Venerdì dalle 13.00 alle 16.00 lingua araba; 

  
• Santhià, C.so G. Matteotti nr. 24 (Consultorio) 
Giovedì dalle 12.45 alle 17.30 lingua araba; 

  
• Serravalle (Consultorio) 
Mercoledì dalle 13.00 alle 15.00 (ogni 15 giorni) 
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2.3.6 La rete della Salute Mentale e Dipendenze Patologiche  

L’ASL di Vercelli garantisce a tutti i cittadini affetti da disturbi psichici e da dipendenze patologiche, 
percorsi assistenziali specialistici. L’assistenza viene garantita su tutto il territorio dalle seguenti 
articolazioni tra loro coordinate: 
 

Area Neuropsichiatria Infantile  

La Neuropsichiatria Infantile garantisce l’assistenza a minori in età evolutiva, fino a 18 anni di età ed 
alle loro famiglie. 
 

Accesso ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile (NPI) 

Al servizio si può accedere con richiesta scritta motivata, del pediatra di libera scelta, del medico di 
base, su segnalazione scritta concordata tra genitori ed operatori scolastici. 

Per le visite specialistiche, i controlli e le terapie è previsto il pagamento di un ticket (secondo il 
tariffario regionale) ad eccezione di alcune condizioni psicopatologiche e/o economiche che danno 
diritto all’ esenzione. 
 

OFFERTA: 

• osservazione clinica, diagnosi medica e/o psicologica, formulazione di un progetto di cura per i 
disturbi psichiatrici, disturbi neurologici, neuromotori, psicomotori, psicosensoriali vista, udito, 
disturbi neuropsicologici di sviluppo, disturbi specifici dell’apprendimento, disturbi psicologici, 
affettivi, relazionali; 

• presa in carico terapeutica e riabilitativa anche con progetti di cura multidisciplinari e 
pluriennali;  

• valutazione clinica e attestazione legale (certificazione) di handicap; progetti abilitativi e 
riabilitativi collegati con i percorsi di integrazione scolastica Legge n° 104/1992;  

• programmi di screening per diagnosi precoce e presa in carico tempestiva di disturbi 
neuropsichiatrici e di sviluppo in età evolutiva; 

• elaborazione e attivazione di progetti di educazione alla salute mirati a gruppi di 
bambini/adolescenti a rischio di disturbi psicologici/psichiatrici. 

Sedi  

Sede di Vercelli 
Ubicazione  
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 - Vercelli, Piano -1 percorso C arancione  
Consulenze presso la S.C. di Pediatria e D.E.A. dell'Ospedale S. Andrea per la fascia di età 0-18  
  
Segreteria  
Tel/Fax 0161/593672 
E-mail npi.polosud@aslvc.piemonte.it 
Sede di Gattinara 
Equipe Medici 
Romolo Bollea 
  
Ubicazione 
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Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Vercelli 159 - Gattinara, 2° Piano 
  
Segreteria  
Tel/Fax 0163/822401 
E-mail npi.polonord@aslvc.piemonte.it 
  
Sede di Varallo 
Equipe Medici 
Adriana Patricia Filippa 
  
Ubicazione 
Casa della Saluta Via Prof. Calderini 2 - Varallo, Piano Terreno 
  
Segreteria  
Tel. 0163/568804 
Fax 0163/568051 
E-mail npi.polonord@aslvc.piemonte.it 
 

 

Area Psichiatria  

L’Area Psichiatria Adulti comprende i Centri di Salute Mentale, il reparto Servizio Psichiatrico Diagnosi 
e Cura, Gruppi appartamento, Day Hospital Territoriale e Centro Crisi Diurno. 

OFFERTA: 

• assistenza ambulatoriale e domiciliare di diagnosi, cura e riabilitazione attraverso medici, 
psicologi, infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica ed altre figure 
professionali di supporto; 

• assistenza ospedaliera e residenziale per interventi medici di diagnosi, cura e riabilitazione di 
base, che non possono essere affrontati in ambulatorio o a domicili e, laddove necessario, 
anche in situazioni di trattamento sanitario obbligatorio; 

• progetti di assistenza terapeutico-riabilitativa nei centri residenziali (Gruppi Appartamento) e 
semiresidenziali (Centri Diurni); 

• supporto socio-assistenziale per interventi in ambito sociale e familiare. 
 

Centri di salute mentale (CSM) 

Agli ambulatori territoriali C.S.M. si accede, muniti di impegnativa, con prenotazione effettuabile presso 
il centro medesimo. 
 
Ubicazione: 
Ospedale Sant'Andrea -  Corso Mario Abbiate 21 -  Piano 0, percorso B verde 
  
Contatti 
Tel 0161-593900 – 593908 
fax 0161/593903 
email dsm.vc@aslvc.piemonte.it 
  
Orario del Servizio:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
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Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) 

Al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura si accede mediante il ricovero urgente su richiesta del Centro 
di Salute Mentale o attraverso il Pronto Soccorso. 

Il dipartimento dispone di strutture residenziali e semiresidenziali destinate a scopi riabilitativi. 
L’accesso a tali strutture avviene su richiesta dello psichiatra del CSM nell’ambito del percorso 
terapeutico-riabilitativo individuale. 

L’ingresso in tali strutture è regolamentato dalla Commissione Strutture Residenziali che ha l’obiettivo 
di assicurare un’interfaccia diretta tra CSM, SPDC, Centri diurni e gruppi appartamento. 

  
Strutture di Riabilitazione  

Centri Diurni 

Ubicazione: 
Via Bruzza Vercelli 
  
Contatti 
Tel 0161-392209 
e-mail centrodiurno.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Orario del Servizio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 

  
Gruppi Appartamento 

Vercelli, Via Laviny 
Gattinara, C.so Valsesia 
Valduggia, Via Cremosina 
Varallo, Via Bocciolone 

  
Centro Crisi Diurno di Borgosesia 
Borgosesia, Via Marconi nr. 30 – tel. 0163/426855, 0163/426853 – fax 0163/426817 – e-mail: 
csm.bs@aslvc.piemonte.it  

  
Day Hospital  
Borgosesia, Via Marconi nr. 30 – tel. 0163/426855, 0163/426853 – fax 0163/426817 – e-mail: 
csm.bs@aslvc.piemonte.it  
 

Area S.erD  

Il Programma Dipendenze Patologiche comprende il Ser.D di Vercelli  e il Ser.D di Borgosesia. 

Il Servizio fornisce possibilità di cura alle persone con problemi di abuso/dipendenza da sostanze 
psicoattive o che manifestano comportamenti compulsivi. 
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L’attività di consulenza viene anche svolta a favore dei familiari e di quanti sono a diverso titolo 
coinvolti nelle problematiche inerenti la dipendenza patologica. 

  
OFFERTA: 

Un operatore accoglie e, dopo un primo colloquio, orienta l’utente sul percorso più idoneo in relazione 
all’età e alle problematiche prevalenti relative a: 

• abuso/dipendenza da sostanze illegali 
• abuso/dipendenza da alcool 
• gioco d’azzardo patologico 
• situazioni di poliabuso e di patologie correlate con particolare riferimento alle problematiche 

psichiche. 

Il Ser.D ha attivato percorsi specifici per il trattamento per chi soffre di dipendenza da gioco d’ azzardo 

Ciascun percorso clinico ha un referente medico o psicologo e prevede la collaborazione di diverse 
professionalità (infermieri, assistenti sanitari, educatori, assistenti sociali) in équipe. 

  
Accesso 
L’accesso alle prestazioni è libero e diretto. 

  
Sedi Ser.D 

Vercelli, C.so Prestinari nr. 193 – tel. 0161/256257 - fax 0161/58702 – e-mail: 
sert.vercelli@aslvc.piemonte.it ; 

Borgosesia, Via Ilorini A.F. Mo nr. 20 – tel. 0163/426103 - fax 0163/426200 –e-mail: 
sert.borgosesia@aslvc.pieonte.it ; 

  
Strutture Terapeutiche Territoriali  

Vercelli, Comunità La Sorgente residenziale maschile – Via Feliciano di Gattinara nr. 10 – tel. 
0161/56570 

Caprile, Comunità “A.I.S.E.”, Frazione Persica – tel. 015/766369 

 

Area Psicologia 

Il Servizio interviene in tutta l’area dei disturbi psichici e comportamentali e, con particolare attenzione, 
al disadattamento correlato a patologia organica in integrazione con i Dipartimenti di competenza per 
la precipua patologia. 

Il Servizio di Psicologia Clinica  si propone di intervenire sulla sofferenza psichica attraverso il lavoro 
integrato di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, infermieri ed educatori.
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2.3.7 Le sedi sul territorio  

 

 

   

La Casa della Salute 
di Varallo 

    

Presidio 
Ospedaliero SS. 
Pietro e Paolo di 
Borgosesia 

La Casa della Salute 
di Coggiola 

PSP/Casa della 
Salute di 
Gattinara 

   

PSP/Casa della 
Salute di Santhià 

  

La Casa della Salute 
di Cigliano 

Presidio 
Ospedaliero 
Sant'Andrea di 
Vercelli 
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2.3.7.1 Le Case della Salute dell'ASL VC  

Per Casa della Salute  si intende un "Centro Medico polifunzionale che fornisce risposte integrate, 
mediante percorsi di cura realizzati in continuità fra Ospedale e Territorio e fra servizi sanitari e 
Sociali" secondo quanto determinato dalla normativa regionale di riferimento [1] 

E' anche un luogo fisico-operativo in cui lavorano in équipe i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di 
Libera Scelta, gli infermieri, i Medici specialisti, le assistenti sociali, il personale ausiliario e 
amministrativo. 

Le attività:  

• accoglienza, informazione, prima valutazione del bisogno, orientamento ai servizi per 
problematiche specifiche, osservatorio della domanda di Gestione coordinata delle patologie 
croniche con presa in carico del paziente; 

• pianificazione e gestione integrata dell'assistenza domiciliare; 
• educazione sanitaria/terapeutica a diversi target di popolazione per la migliore gestione della 

propria patologia (paziente esperto) o per favorire stili di vita sani. 

I compiti:  

• assicurare l'assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica di base, rivedendo e 
valorizzando gli apporti delle diverse professioni e coordinandoli sulla base del bisogno 
assistenziale e delle evidenze scientifiche; 

• garantire la continuità delle cure, attraverso lo sviluppo della trasmissione e la condivisione 
delle informazioni sul paziente, anche attraverso l'utilizzo di una cartella clinica informatizzata; 

• mantenere aggiornata la cartella clinica informatizzata in modo da permettere la condivisione 
dei dati con la Continuità Assistenziale, il servizio di Cure Domiciliari, con la medicina 
specialistica e con conseguente produzione di report di monitoraggio; 

• offrire servizi sanitari e sociali centrati sul bisogno della persona, tenendo anche conto delle 
necessità espresse dalla famiglia, garantendo il facile passaggio agli altri livelli di assistenza. 

  

 

    

La Casa della Salute di Varallo 

La Casa della Salute di 
Coggiola  

   

La Casa della Salute di 
Santhià  

La Casa della Salute di 
Gattinara  

La Casa della Salute di Cigliano   

 

[1] DGR26-1653 del 29.6.2015 ad oggetto “Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 
2014/2016 e D.G.R. n.1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.” 

D.G.R. 3-4287 del 29 novembre 2016 ad oggetto “Interventi regionali e linee di indirizzo per lo sviluppo del nuovo modello 
organizzativo dell’Assistenza Primaria attraverso la sperimentazione delle Case della Salute”. 
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2.3.7.1.1 La Casa della Salute di Varallo  

 
 

 
Sede: Via Prof. Calderini, 2 – Varallo (VC) 

Telefono: 0163 568013 
Fax: 0163 568054 
E-mail: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it  

  
 
 
 

Le Case della Salute, così come definite nella DGR 3-4287 del 29/11/2016, rappresentano 
l'articolazione organizzativa dell'Assistenza Primaria, ovvero la sede di accesso e di erogazione dei 
servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti alla popolazione in un determinato territorio. 
Sono strutturate come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento 
dell’accesso attraverso l’accoglienza, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi 
assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale per fornire una risposta appropriata e 
capillarmente diffusa sul territorio, ai problemi di salute connessi alle patologie croniche e, in generale, 
al complesso di bisogni di tipo sanitario e socio-sanitario che non necessitano del ricorso alle cure 
ospedaliere.  
  
La Casa della Salute è caratterizzata dalla sede unica e dalla presenza pluriprofessionale di operatori 
sanitari e sociali che garantiscono i seguenti servizi: 
 
Assistenza primaria (MMG/PLS) 
Continuità Assistenziale 
Postazione del SET 118  
Centro Prelievi  
Ambulatori specialistici  
SUSS (Sportello Unico Socio-Sanitario in collaborazione con personale dell’Ente Gestore attivo 
nell’ambito territoriale per l’assistenza sociale)  
Cure Domiciliari  
Consultorio familiare  
Centro di monitoraggio del Diabete  
Servizio di Psicologia  
Servizio di Neuropsichiatria infantile  
Ambulatori e palestre del RRF  
Dipartimento di prevenzione con attività vaccinale e medicina legale. 
  
 
Branche e Servizi presso la Casa della Salute di Varallo: 
  
Consultorio familiare  
Dermatologia 
Diabetologia 
Oculistica 
Odontoiatria 
Otorinolaringoiatria 
Pneumologia 
RRF (fisioterapia) 
Urologia 
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2.3.7.1.2 Casa della Salute/PSP di Gattinara  

 
  
Sede: Corso Vercelli 159, Gattinara 
Centralino: 0163/822111 
e-mail: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it   
          
 
 
 

Le Case della Salute, così come definite nella DGR 3-4287 del 29/11/2016, rappresentano 
l'articolazione organizzativa dell'Assistenza Primaria, ovvero la sede di accesso e di erogazione dei 
servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti alla popolazione in un determinato territorio. 
Sono strutturate come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento 
dell’accesso attraverso l’accoglienza, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi 
assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale per fornire una risposta appropriata e 
capillarmente diffusa sul territorio, ai problemi di salute connessi alle patologie croniche e, in generale, 
al complesso di bisogni di tipo sanitario e socio-sanitario che non necessitano del ricorso alle cure 
ospedaliere.  
  
Nel PSP/Casa della Salute di Gattinara sono presenti i seguenti servizi: 
Assistenza Primaria (MMG/PLS) 
Continuità Assistenziale 
Postazione del SET 118 
Centro Prelievi 
Radiodiagnostica 
Ambulatori specialistici 
CUP 
SUSS (Sportello Unico Socio-Sanitario in collaborazione con personale dell’Ente Gestore attivo 
nell’ambito territoriale per l’assistenza sociale), 
Cure Domiciliari 
Consultorio familiare 
Centro di monitoraggio del Diabete 
Servizio di Psicologia 
Centro Diurno psichiatrico 
Ambulatorio Psichiatrico Territoriale 
Servizio di Neuropsichiatria infantile  
Ambulatori e palestre del Servizio di Recupero e Riabilitazione Fisica 
C.A.L. di Emodialisi con 8 posti letto 
Dipartimento di prevenzione con attività vaccinale e medicina legale (patenti e commissione invalidi) 
Hospice 
  
E i seguenti ambulatori specialistici, con prenotazioni presso CUP:  
Chirurgia 
Consultorio 
Dermatologia 
Diabetologia 
Nefrologia e Dialisi 
Neurologia 
Oculistica 
Odontoiatria 
Otorinolaringoiatria 
Ortopedia 
Radiologia 
RRF (visite fisiatriche e fisioterapia) 
Urologia 
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2.3.7.1.3 Casa della Salute/PSP di Santhià (UCCP) 

 
 
Sede 
Santhià, Corso Giacomo Matteotti nr. 24 c/o Presidio Sanitario Polifunzionale 
  
Contatti 
Tel. 0161/929111 
e-mail: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
 

Il Centro di Assistenza Primaria (CAP) Casa della Salute di Santhià nasce all'interno del Presidio 
Sanitario Polifunzionale di via Matteotti, fornisce risposte integrate, mediante percorsi di cura realizzati 
in continuità fra Ospedale e Territorio e fra Servizi Sanitari e Sociali. 
  
Le Case della Salute, così come definite nella DGR 3-4287 del 29/11/2016, rappresentano 
l'articolazione organizzativa dell'Assistenza Primaria, ovvero la sede di accesso e di erogazione dei 
servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti alla popolazione in un determinato territorio. 
  
Sono strutturate come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento 
dell’accesso attraverso l’accoglienza, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi 
assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale per fornire una risposta appropriata e 
capillarmente diffusa sul territorio, ai problemi di salute connessi alle patologie croniche e, in generale, 
al complesso di bisogni di tipo sanitario e socio-sanitario che non necessitano del ricorso alle cure 
ospedaliere.  
  
L’utente può recarsi al Centro senza necessità di prenotazione per una prima valutazione del bisogno 
rivolgendosi prioritariamente al suo Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta (PLS).  
Viene garantita la presenza del Medico di Medicina Generale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 19.00. I Medici oltre a svolgere attività ambulatoriale ai propri assistiti si rendono disponibili a 
valutare le condizioni di chiunque avesse bisogno di una prestazione medica, non emergenziale.  
Il Pediatra di Libera Scelta è presente tutti i giorni per 3 ore al giorno. 
  
Medici di Medicina Generale e Pediatri attualmente presenti al CAP  

Luca Aguggia, Gaetano Bonanno, Vincenzo Buccheri, Margherita D’Angelo, Elisa Montanari 
(Pediatra), Ivano Parise, Monica Peila, Alessando Sandri (Pediatra), Daniele Zanella. 

Coordinatore Infermieristico 
Antonella Marchese 
  

Centro Prelievi 
Ubicazione  
Santhià – Corso Giacomo Matteotti nr. 24 
Contatti  
Tel. 0161/929217 accettazione prelievi 
Tel. 0161/929361 sala prelievi 
Email labanalisi.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Quando ci si reca allo sportello è necessario portare: 
tessera di iscrizione al servizio sanitario nazionale/Codice fiscale, documento di identità (passaporto 
per gli stranieri)  
Impegnativa del medico di base correttamente compilata, accertandosi che siano riportate eventuali 
esenzioni. Qualora vi sia una richiesta specialistica, è opportuno portarla al momento 
dell'accettazione. 
L’accesso viene regolato da un distributore di biglietti numerati che gli utenti devono prendere al 
momento dell’arrivo. 
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Ritiro referti : Santhià – Corso Giacomo Matteotti nr. 24 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.30 15.00. I 
referti possono essere scaricabili, previa richiesta all'operatore, anche on line. 
  
Pagamento del ticket  
Al momento dell’accettazione e/o della prenotazione viene consegnato un modulo per il pagamento 
del ticket sul quale compare il nome e cognome, il numero progressivo di registrazione, l’importo da 
saldare presso il punto giallo, on line o presso qualsiasi filiale della Biverbanca presente nel territorio 
dell’ASL VC, la data di consegna del referto, e gli orari di ritiro. 
Se il referto non viene ritirato di persona, l’utente deve firmare la delega per un familiare o persona di 
sua fiducia. Al momento del ritiro deve essere consegnata al Laboratorio la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento, ove richiesto. 
Il ticket è emesso con riserva di integrazione per eventuali esami di approfondimento. 
I referti possono essere scaricabili, previa richiesta all'operatore, anche on line.  
Chi intende scegliere queste opzioni deve comunicarlo all’atto dell’accettazione o della prenotazione. 
  
  
Attività  
E’ possibile organizzare percorsi facilitati di prestazioni ambulatoriali in regime di day service grazie 
alla collaborazione tra Medici di Base e alcuni specialisti ambulatoriali che operano presso il Presidio 
Sanitario Polifunzionale di Santhià, al fine di ridurre i tempi di attesa per alcune prestazioni 
specialistiche presenti nel PSP di Santhià 
  
Presso la Casa della Salute di Santhià si trovano le seguenti attività: 
Assistenza primaria (MMG/PLS) 
Continuità Assistenziale 
Postazione del SET 118 
Centro Prelievi 
Radiodiagnostica 
Ambulatori specialistici 
CUP 
SUSS (Sportello Unico Socio-Sanitario) in collaborazione con personale dell’Ente Gestore attivo 
nell’ambito territoriale per l’assistenza sociale 
Cure Domiciliari 
Consultorio familiare  
Centro di monitoraggio del Diabete 
Servizio di Psicologia  
Centro Diurno psichiatrico 
Ambulatorio Psichiatrico Territoriale 
Ambulatori e palestre del RRF  
Dipartimento di prevenzione con attività vaccinale  
  
Gli ambulatori specialistici presenti sono:  
Cardiologia 
Chirurgia 
Consultorio familiare  
Dermatologia 
Diabetologia 
Geriatria 
Nefrologia e Dialisi 
Neurologia 
Oculistica 
Odontoiatria 
Otorinolaringoiatria 
Ortopedia 
Radiologia 
RRF (Visite e fisioterapia) 
Urologia
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2.3.7.1.4 La Casa della Salute di Coggiola  

 
 
 
Via G. Garibaldi, 97 
Tel. 015/78354 
E-mail: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it  
  
 

Le Case della Salute, così come definite nella DGR 3-4287 del 29/11/2016, rappresentano 
l'articolazione organizzativa dell'Assistenza Primaria, ovvero la sede di accesso e di erogazione dei 
servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti alla popolazione in un determinato territorio. 
Sono strutturate come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento 
dell’accesso attraverso l’accoglienza, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi 
assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale per fornire una risposta appropriata e 
capillarmente diffusa sul territorio, ai problemi di salute connessi alle patologie croniche e, in generale, 
al complesso di bisogni di tipo sanitario e socio-sanitario che non necessitano del ricorso alle cure 
ospedaliere.  
  
  
Nella Casa della Salute di Coggiola sono presenti i seguenti servizi: 
Assistenza Primaria (MMG / PLS) 
Ambulatori infermieristici 
Centro prelievi 
Ambulatori Specialistici 
SUSS (Sportello Unico Socio-Sanitario in collaborazione con personale dell’Ente Gestore attivo 
nell’ambito territoriale per l’assistenza sociale) 
Cure Domiciliari 
Consultorio familiare 
  
E le seguenti Branche/servizi specialistici: 
Consultorio 
Dermatologia 
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2.3.7.1.5 La Casa della Salute di Cigliano  

 
 
Vicolo Garavoglia nr. 15 
Tel. 0161/433701 
distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it   
  
Le Case della Salute, così come definite nella DGR 3-4287 del 29/11/2016, rappresentano 
l'articolazione organizzativa dell'Assistenza Primaria, ovvero la sede di accesso e di erogazione dei 
servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti alla popolazione in un determinato territorio. 
Sono strutturate come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento 
dell’accesso attraverso l’accoglienza, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi 
assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale per fornire una risposta appropriata e 
capillarmente diffusa sul territorio, ai problemi di salute connessi alle patologie croniche e, in generale, 
al complesso di bisogni di tipo sanitario e socio-sanitario che non necessitano del ricorso alle cure 
ospedaliere.  
  
Nella Casa della Salute di Cigliano sono presenti i seguenti servizi: 
  
Continuità Assistenziale 
Poliambulatorio specialistico 
Servizi Territoriali (ambulatorio infermieristico) 
Centro Prelievi 
CUP 
  
Branche/servizi specialistici: 
Cardiologia 
Dermatologia 
Neurologia 
Oculistica 
Odontoiatria 
Ortopedia 
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2.3.7.2 Punti di erogazione di prestazioni ambulatoriali  

Di seguito è presente l'elenco delle strutture ambulatoriali della ASL VC 

Struttura Indirizzo Comune Telefono  Tipo 

PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANDREA 
VERCELLI 

CORSO M. ABBIATE 
21 

VERCELLI 
0161 
593111 

Struttura 
Pubblica 

PRESIDIO OSPEDALIERO SS.PIETRO 
PAOLO BORGOSESIA 

VIA ILORINI MO, 20 BORGOSESIA 
0163 
426111 

Struttura 
Pubblica 

PRESIDIO POLIFUNZIONALE/CASA 
DELLA SALUTE - SANTHIA' 

VIA G. MATTEOTTI 
24 

SANTHIA' 
0161 
929111 

Struttura 
Pubblica 

PRESIDIO POLIFUNZIONALE/CASA 
DELLA SALUTE - GATTINARA 

CORSO VERCELLI 
159 

GATTINARA 
0163 
822111 

Struttura 
Pubblica 

POLIAMBULATORIO/CASA DELLA 
SALUTE CIGLIANO 

VICOLO 
GARAVOGLIA 15 

CIGLIANO 
0161 
433701 

Struttura 
Pubblica 

CASA DELLA SALUTE - VARALLO 
VIA Prof. CALDERINI 
2 

VARALLO 
0163 
568013 

Struttura 
Pubblica 

AMBULATORIO LIVORNO FERRARIS VIA C. BATTISTI 98 
LIVORNO 
FERRARIS 

0161 
47130 

Struttura 
Pubblica 

POLIAMBULATORIO/CASA DELLA 
SALUTE COGGIOLA 

VIA G. GARIBALDI 
97 

COGGIOLA 
015 
78354 

Struttura 
Pubblica 

AMBULATORIO SCOPELLO VIA PER MERA 1 SCOPELLO 
0163 
71170 

Struttura 
Pubblica 

AMBULATORIO DI GRIGNASCO VIA G. MARCONI 20 GRIGNASCO 
0163 
417148 

Struttura 
Pubblica 

AMBULATORIO SERRAVALLE SESIA VIALE ROMA 17 
SERRAVALLE 
SESIA 

0163 
450175 

Struttura 
Pubblica 

POLICLINICO DI MONZA CASA DI 
CURA S. RITA 

VIALE DELLA 
AERONAUTICA 14 

VERCELLI 
0161 
2221 

Struttura 
convenzionata 

C.D.C. S.P.A. VERCELLI 
VIA SAN 
CRISTOFORO 10 

VERCELLI 
0161 
54690 

Struttura 
convenzionata 

CENTRO DIAGNOSTICO CIGLIANESE 
CIGLIANO 

PIAZZA ARIOTTI 2 CIGLIANO 
0161 
423320 

Struttura 
convenzionata 

SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE 
VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA' 1 

MONCRIVELLO 
0161 
423152 

Struttura 
convenzionata 
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2.3.7.3 Residenzialità  

 

Definisce la metodologia dell’analisi dei bisogni socio-sanitari con riferimento alla domanda di 
riabilitazione e di residenzialità e i criteri di appropriatezza per l’accesso alle strutture riabilitative 
residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili. 

Gestisce la programmazione ed il finanziamento delle unità di offerta residenziali, semiresidenziali e 
riabilitative per anziani e disabili. 

Svolge programmazione, monitoraggio e coordinamento degli interventi residenziali rivolti a specifiche 
tipologie di utenti. 

  

Sul sito alla pagina (http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-territoriale/le-sedi-sul-
territorio/residenzialita) è pubblicato l’Elenco delle c.d. "RSA aperte" secondo quanto stabilito dalla 
DGR 34-3309 del 16/05/2016 
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2.4 Ambito della Prevenzione  

 

Il Dipartimento di Prevenzione (Dipartimento Strutturale) è la struttura operativa dell'Azienda che 
garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, 
prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. 
In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il Dipartimento di Prevenzione garantisce le 
seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica:  

1. Programmazione integrata delle attività e dei progetti di prevenzione, individuando obiettivi, 
competenze e risorse, secondo criteri di appropriatezza; 

2. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 
3. Tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti 

sanitari degli inquinamenti ambientali; 
4. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di 

lavoro; 
5. Gestione integrata delle emergenze, per rischi ambientali, chimico-fisici e infettivi attinenti alle 

materie mediche e veterinarie della prevenzione; 
6. Sanità pubblica veterinaria che comprende la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni 

animali e la profilassi delle malattie infettive e parassitarie; la farmacovigilanza veterinaria; la 
tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; 

7. Tutela igienico-sanitaria degli alimenti; 
8. Sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 
9. Valutazioni, accertamenti e certificazioni in ambito medico-legale 
10. Valutazioni, accertamenti e certificazioni in ambito di medicina dello sport. 

Il Dipartimento di Prevenzione contribuisce inoltre all’attività di promozione della salute, svolgendo 
funzioni di coordinamento delle stesse anche attraverso la figura del referente aziendale per la 
promozione della salute, nonché all’attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in 
collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti. 
Il Dipartimento di Prevenzione esplica le proprie funzioni attraverso le diverse attività svolte dalle 
Strutture ad esso afferenti. 
  

 Dipartimento di Prevenzione 

  S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica SISP        

  S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizi one igiene SIAN        

  S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lav oro SPRESAL        

  S.S.D.Medicina Legale        

  Servizio Osservatorio Epidemiologico        

  

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  

S.C.Veterinario Area C  

S.S.D. Veterianario Area A 

S.S.D. Veterinario Area B 
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Sul sito alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/2014-02-14-15-11-27/documentazione-scaricabile-
piani-prevenzione è possibile scaricare la documentazione relativa http://www.aslvc.piemonte.it/2014-
02-14-15-11-27/documentazione-scaricabile-piani-prevenzione 
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2.4.1 Sanità Pubblica  

Alla Sanità Pubblica competono funzioni di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e di 
miglioramento della qualità della vita, nonché funzioni tecniche specifiche finalizzate a garantire 
l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro. E' organizzata secondo le direttive del 
Piano Sanitario Regionale. 
  
Il Dipartimento di Prevenzione contribuisce inoltre alla attività di promozione della salute, della 
prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti. 
Il Dipartimento di Prevenzione esplica le proprie funzioni attraverso le diverse attività svolte dalle 
Strutture ad esso afferenti. 
  

SC SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA (SISP)  

La Struttura Complessa svolge le seguenti funzioni: 

� Prevenzione delle malattie infettive e diffusive; esecuzione delle vaccinazioni pediatriche e per 
adulti  

� Prevenzione delle malattie dei viaggiatori internazionali e servizio di consulenza per viaggi 
all’estero  

� Esame strumenti urbanistici e progetti edilizi  
� Valutazione regolamenti locali di Igiene e Sanità  
� Procedimenti finalizzati al rilascio di pareri per strutture sanitarie, turistico/ricettive strutture 

sportive, locali di pubblico spettacolo, esercizi di acconciatore/centriestetici/solarium 
agenzie trasporti infermi e ambulanze  

� Verifica della salubrità delle abitazioni e dell’ambiente  
� Sorveglianza degli ambienti comunitari (strutture carcerarie, case di riposo, case di cura, istituti 

scolastici, impianti natatori)  
� Sorveglianza sul rispetto del regolamento per la coltivazione del riso  
� Sorveglianza sull’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti  
� Sorveglianza su produzione e commercio di prodotti cosmetici  
� Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici nella prima infanzia e nella terza età  
� Prevenzione e sicurezza nell’utilizzo di gas tossici  
� Tutela della salute della popolazione dai rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche  
� Polizia Mortuaria. 

 

Nell’ambito delle attività di screening  e di prevenzione, la Struttura, attraverso l’UVOS, svolge funzioni 
nelle seguenti aree: 

� prevenzione secondaria dei tumori del colon retto; 
� prevenzione secondaria dei tumori della mammella; 
� prevenzione secondaria dei tumori dell’utero. 

Per ogni area l’UVOS: 

• gestisce le risorse economiche assegnate 
• organizza il call center e le procedure d’invito, sollecito, richiamo della popolazione target 
• programma la saturazione della disponibilità dei centri d’esecuzione di 1° e 2° livello 
• monitorizza gli indicatori di attività e di valutazione 
• gestisce i rapporti con i MMG. 

  
  

SC SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN)  
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La Struttura svolge le seguenti funzioni: 

� Verifica preliminare alla realizzazione e/o attivazione e/o modifica di imprese di produzione, 
preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti 
alimentari di competenza e bevande;  

� Controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di 
produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e 
commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande;  

� Sorveglianza per gli specifici aspetti di competenza sui casi presunti o accertati di infezioni, 
intossicazioni, tossinfezioni alimentari, con relative indagini, in occasione di focolai epidemici, 
infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari;  

� Tutela delle acque destinate al consumo umano;  
� Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti;  
� Prevenzione delle intossicazioni da funghi, attività di consulenza;  
� Informazione ed educazione sanitaria abbinata all'igiene degli alimenti e delle preparazioni 

alimentari;  
� Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, 

trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;  
� Formazione per gli addetti all'utilizzo e al commercio dei prodotti fitosanitari;  
� Formazione per raccoglitori ed addetti al commercio di funghi epigei spontanei.  
� Sorveglianza nutrizionale: prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e 

quantitativi;  
� Interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari 

corretti e protettivi nella popolazione generale e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, 
alimentaristi, infanzia ed età evolutiva, anziani ed altre specificità) con l'utilizzo di tecniche e 
strumenti propri dell'informazione e dell'educazione sanitaria;  

� Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva: predisposizione, verifica e controllo su 
tabelle dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati 
per i servizi di ristorazione con l'apporto tecnico degli altri servizi ed u.o. di competenza;  

� Consulenza per l'aggiornamento in tema nutrizionale per il personale delle strutture di 
ristorazione pubbliche e private (scuola, attività socio – assistenziali, assistenza domiciliare, 
mense aziendali, ecc);  

 

  

SC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAV ORO 
(SPRESAL)  

La Struttura svolge le seguenti funzioni: 

� Attività d’indagine su delega dell’autorità giudiziaria: inchieste infortuni sul lavoro, sommarie 
informazioni testimoniali, richieste documenti, sequestri e atti collegati, interrogatori indagati su 
delega del P.M., malattie professionali, partecipazioni a dibattimenti in qualità di testimoni.  

� Inchieste e accertamenti su infortuni come da protocollo regionale concordato con la Procura 
generale del Piemonte e della Valle d’Aosta.  

� Accertamenti d’ufficio su casi di malattia professionale.  
� Vigilanza cantieri edili.  
� Ispezioni e interventi di vigilanza a vario titolo in luoghi di lavoro.  
� Valutazione richieste di proroga per adempimento prescrizioni.  
� Valutazione ed eventuali prescrizioni su piani di rimozione amianto art. 256 D. Lgs. 81/2008.- 

Sopralluoghi con ARPA - Polo Amianto di Grugliasco (verifica allestimento cantieri per friabile, 
restituibilità ambienti bonificati, ecc.).  

� Valutazione richieste deroga e art. 65 e art. 63 All. IV punto 1.2.4 D. Lgs. 81/2008 per utilizzo 
locali interrati e seminterrati e per altezza locali di lavoro.  

� Valutazioni notifiche art. 67 D. Lgs. 81/2008 per nuovi insediamenti.  
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� Progetti di vigilanza aziendali: controlli in aziende grandi rischi, galvaniche, fonderie con 

eventuali indagini ambientali (prelievo campioni ambientali e biologici) utilizzando la rete 
integrata della prevenzione regionale (apporto specialistico di secondo livello Medicina del 
Lavoro, ARPA, ecc.).  

� Registrazione notifiche preliminari, certificati e/o denunce d’infortunio.  
� Registrazioni comunicazioni concernenti la classificazione del primo soccorso aziendale D. 

Lgs. 388/2003.  
� Valutazione e pareri in merito ai ricorsi avverso il giudizio d’idoneità del Medico Competente, 

art. 41 comma 9 D. Lgs. 81/2008.  
� Vidimazioni registri infortuni.  
� Registrazione e verifica relazioni annuali art. 9 Legge 257/1992.  
� Informazione, formazione e assistenza specifica.  
� Attività sanitarie: visite mediche in ambito di indagini per malattia professionale e in ambito di 

valutazione al ricorso avverso giudizio del Medico Competente.  
� Partecipazione a commissioni d’esame per il rilascio/rinnovo dei patentini fitosanitari in 

agricoltura, commissioni invalidi civili c/o Servizio Medico Legale, commissioni per politiche del 
lavoro c/o Provincia, commissioni per l’emersione del lavoro nero c/o Direzione Provinciale del 
Lavoro, commissioni d’esame provinciali per addetti rimozione-smaltimento amianto e bonifica 
aree interessate art. 10 comma 2 lettera b) Legge 257/92.  

 
 

AREA DI  SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA  

All’interno del Dipartimento di Prevenzione viene istituita l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria. 

Costituisce obiettivo fondamentale dell’Area garantire: 

• lo sviluppo delle interrelazioni tra le strutture veterinarie presenti al fine di assicurare 
omogeneità  nella gestione di percorsi e procedure; 

• un utilizzo ottimale ed integrato delle risorse disponibili al fine di rendere maggiormente 
efficiente la risposta al cittadino; 

• la ricerca, la definizione e il consolidamento di riferimenti extra-aziendali di livello e complessità 
maggiori di quelli presenti in Azienda; 

• equità dell’offerta e qualità ed appropriatezza della stessa; 
• livelli di efficienza e di produttività volti ad ottenere il massimo efficientamento delle risorse 

disponibili in linea con gli standard regionali e nazionali di riferimento. 
Compongono l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria le seguenti Strutture: 

� SC VETERINARIO AREA C 
� SSD VETERINARIO AREA A 
� SSD VETERINARIO AREA B 

 
 

SSD VETERINARIO AREA A 

La Struttura Semplice Dipartimentale Veterinario Area A (Sanità Animale), afferisce per quanto attiene al 

rapporto gerarchico al Dipartimento.  

Svolge le seguenti funzioni: 

� controllo della sanità animale in applicazione dei piani di bonifica sanitaria: risanamento degli 
allevamenti da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e ovi-caprina, leucosi enzootica bovina, 
Rinotracheite infettiva;  

� profilassi delle malattie degli equini, suini, avicunicoli e selvaggina allevata;  
� prevenzione e controllo delle zoonosi;  
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� interventi di Polizia veterinaria;  
� vigilanza e controllo sanitario sul commercio e lo spostamento di animali, sui ricoveri e 

concentramenti animali;  
� gestione dell'Anagrafe del bestiame;  
� controllo sull'alpeggio e la monticazione;  
� profilassi malattie delle api e dei pesci di acquacoltura;  
� prevenzione del randagismo canino e felino, controllo degli animali morsicatori;  
� attuazione Anagrafe canina, rilascio passaporti animali d’affezione; 
� controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e 

dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente; 
� sportello animali d’affezione. 

  

SSD VETERINARIO AREA B 

La Struttura Semplice Dipartimentale Veterinario Area B (Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati), 
afferisce per quanto attiene al rapporto gerarchico al Dipartimento.   

Svolge le seguenti funzioni: 

� ispezione e vigilanza sugli impianti di produzione, trasformazione, commercializzazione, 
deposito, conservazione degli alimenti di origine animale  

� ispezione e certificazione delle materie prime e dei prodotti lavorati; 
� osservatorio epidemiologico al macello; 
� controllo del benessere animale; 
� trasporto di alimenti di origine animale o misti;  
� vigilanza veterinaria sull'importazione, esportazione e trasporto degli alimenti di origine 

animale, destinati all'alimentazione umana;  
� rilascio di certificazioni e pareri diretti ad Enti pubblici ed a privati cittadini;  
� attività tecnica istruttoria per la specifica materia in relazione alle notifiche delle attività 

produttive;  
� attività di polizia giudiziaria per quanto attiene le specifiche competenze anche delegate 

dall'Autorità giudiziaria;  
� trasmissione di informazioni e collegamento con gli Organi regionali, Servizi veterinari del 

territorio regionale, nazionale e comunitario, con Enti, Organizzazioni pubbliche e private del 
settore;  

� raccolta ed elaborazione di dati statistici riguardanti le materie di competenza;  
� informazione, formazione ed educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore, agli alunni 

delle scuole ed ai consumatori relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria.  
 

  

SC VETERINARIO AREA C 

La Struttura Complessa Veterinario Area C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
svolge le seguenti funzioni: 

� vigilanza e controlli del latte e delle produzioni lattiero casearie;  
� vigilanza e controlli sulla distribuzione e sull’impiego del farmaco veterinario con programmi per 

la ricerca dei residui, con particolare riferimento ai trattamenti illeciti o impropri;  
� controlli sul benessere degli animali da reddito, da affezione e di quelli destinati alla 

sperimentazione animale;  
� vigilanza e controllo sulla produzione e commercio degli alimenti destinati agli animali da 

reddito e da affezione e sulla nutrizione animale;  
� tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, a supporto dell’Area A;  
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� verifica dei requisiti igienico sanitari degli allevamenti e degli stabilimenti anche attraverso il 

rilascio di pareri di conformità su progetti edilizi di impianti zootecnici e di stabilimenti di 
produzione di prodotti di origine animale;  

� vigilanza e controllo sulla riproduzione animale;  
� vigilanza sulla raccolta, trasporto, deposito e trasformazione dei sottoprodotti animali 

(carcasse, residui di macellazione,..). 
� contribuisce, in integrazione all’Area A, al miglioramento della qualità sanitaria dei prodotti 

dell'allevamento bovino, ovino, caprino, suino, equino, avicunicolo, ittico, apistico e della 
selvaggina attraverso l’informazione ed educazione dei produttori primari alla applicazione dei 
principi della sicurezza alimentare (biosicurezza e buone pratiche). 

  

SSD MEDICINA LEGALE  

La Struttura Semplice Dipartimentale Medicina Legale, svolge le seguenti funzioni: 

� Certificazioni  monocratiche (Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida) ecc.;  
� Accertamenti sulla inidoneità lavorativa temporanea dei lavoratori, ex art.5 Legge 300; 
� accertamenti collegiali quali: 
- accertamenti di invalidità civile;  
- accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92;  
- accertamenti per stato di cieco civile e sordo; 
- accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99;  
- accertamenti collegiale per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico; 
- accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal servizio e/o cambio mansioni 
del pubblico dipendente per  inidoneità fisica 
� commissione medica locale per le patenti speciali; 
� partecipazione alla Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie Private che effettuano 

visite di   idoneità alla guida; 
� partecipazione al Comitato Provinciale per l’inserimento lavorativo dei disabili del Centro  

dell’Impiego; 
� Istruttoria pratiche per indennizzo da danni trasfusionali o da vaccinazioni (Legge 210/92); 
� Accertamenti di Medicina-Necroscopica previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; 
� Medicina dello sport: 

- Visite mediche con rilascio di certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica specifica 
per lo specifico sport. 

- Visite mediche con rilascio di certificato di non idoneità alla pratica sportiva agonistica 
specifica, qualora l’atleta non soddisfi i requisiti psico-fisici previsti dai protocolli operativi. 

- Rilascio dei Ricettari Regionali a centri privati accreditati e liberi professionisti. 
- partecipazione alla Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie Private che 

effettuano visite e certificazioni relative alla pratica sportiva agonistica. 
- Progetti di prevenzione sui corretti stili di vita. 

 

EPIDEMIOLOGIA  

La funzione di Epidemiologia viene svolta dal Dipartimento di Prevenzione mediante il Servizio 
Osservatorio Epidemiologico istituito con deliberazione n. 1003 del 21.11.2016:  

• Assicura aggregazioni progettuali unitarie che consentano una migliore evidenza di risultato e 
facilitino l’uso integrato delle risorse, delle competenze disciplinari e delle occasioni di contatto 
con l’utenza;  

• Favorisce l’adozione di procedimenti e metodi comuni, supportati da evidenze, allineati agli 
standard internazionali, costantemente aggiornati e migliorati attraverso la ricerca e 
l’individuazione delle pratiche migliori, recuperando efficacia ed efficienza;  

• Sviluppa le attività di rete e di integrazione tra ASL;  
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• Potenzia le attività di osservazione epidemiologica, promozione della salute  
• Garantisce la tenuta e gestione dei registri di patologia  
• Gestisce i programmi di sorveglianza della popolazione Integra e coordina più settori e più 

livelli (sanità, servizi sociali, ARPA, istruzione, amministrazioni, enti, associazioni, ordini 
professionali, ecc.) per l’adozione di progetti comuni nel quadro delle politiche per la salute.  

Tali attività vengono garantite nell’ambito della Rete dell’Epidemiologia del Piemonte Nord EST da 
svilupparsi in sinergia con le altre Aziende Sanitarie dell’Area.  
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2.5 Ambito del Farmaco  

 

L'Area del Farmaco svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’assistenza farmaceutica 
ospedaliera e territoriale.  

Aree Operative 

LA FARMACIA OSPEDALIERA    LA FARMACEUTICA TERRITORIALE 

  

Nell'ambito dell'Area del Farmaco sono operative inoltre le seguenti funzioni/attività: 

FARMACOVIGILANZA 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FARMACEUTICA 

FARMACIE DEL TERRITORIO 

  

Con l'approvazione dell'Atto aziendale di cui alla DDG 817 del 29/10/2015 l'area è riorganizzata 
secondo il seguente assetto: 

Area Farmaco  

   

SC Farmaceutica Territoriale 

SC Farmacia Ospedaliera 

coordinamento con                                     

SC Direzione Medica di Presidio 

SC Distretto 

SS Risk Management 

TUTTE LE STRUTTURE CLINICO ASSISTENZIALI OSPEDALIER E E TERRITORIALI  

  

Specialisti 

convenzionati 
  

Erogatori privati 

accreditati 
  

MMG 

PLS 
  

Associazioni di 

pazienti 
  

Farmacisti di 

comunità 
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2.5.1 Farmacia Ospedaliera  

 

La struttura è descritta a pag. 254 

 

 

 

 

2.5.2 Farmaceutica Territoriale  

 
La struttura è descritta a pag. 256 
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2.5.3 Farmacovigilanza  

 
RAZIONALE   
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci (AIC) succede ad un sistema articolato di 
sperimentazioni cliniche – di fase I, fase II e fase III – attraverso il quale si passa dalla verifica su pochi 
pazienti a studi via via più ampi, in grado di dare una ragionevole probabilità che l’uso di un farmaco 
abbia un profilo beneficio-rischio favorevole. Tuttavia, al momento dell’immissione di un farmaco sul 
mercato sono note solo una parte delle informazioni di efficacia e di sicurezza relative ad esso, e ciò è 
soprattutto vero per quanto riguarda la sicurezza. 
Il fatto che proprio il tema della sicurezza sia quello che desta le maggiori preoccupazioni è provato 
dalla lunga lista di farmaci ritirati dal mercato nei primi anni di commercializzazione a seguito della 
scoperta di importanti reazioni avverse, non identificate nelle fasi della sperimentazione clinica. Basti 
pensare che per avere una probabilità del 95% di rilevare una reazione avversa che ha un’incidenza di 
1 su 1000 devono essere osservate almeno 3000 persone e raramente un numero così elevato di 
soggetti vengono arruolati durante la fase III della sperimentazione clinica; alcune reazioni avverse 
hanno poi un periodo di latenza decisamente superiore alla normale durata degli studi clinici; la 
politerapia è un importante fattore di rischio per le reazioni avverse, mentre è normalmente una 
condizione di esclusione dai trial clinici. È evidente, quindi, che le sperimentazioni cliniche, per quanto 
siano condotte in modo scrupoloso e per quanto siano di ampie dimensioni e di lunga durata, non 
sono in grado di mettere in risalto reazioni avverse rare o che si manifestano a lunga distanza di 
tempo. 
  
FARMACOVIGILANZA 
È una scienza clinica i cui obiettivi sono la sorveglianza, la segnalazione e la valutazione di effetti 
indesiderati da prodotti farmaceutici utilizzati per le terapie mediche; ha un ruolo fondamentale quando 
applicata alla fase successiva all’immissione in commercio del farmaco, momento in cui il numero di 
pazienti interessati passa da piccoli a grandi numeri. La principale fonte di nuove informazioni è 
costituita dalla segnalazione spontanea di tali effetti, a cui succede l’analisi, la diffusione di tali 
informazioni e le misure regolatorie adottate per prevenire eventi indesiderabili futuri, per assicurare la 
sicurezza dei prodotti farmaceutici e per migliorare il rapporto rischio/beneficio di essi. È ormai provato 
che almeno il 5% dei ricoveri ospedalieri è dovuto ad una reazione avversa a farmaco, almeno il 5% 
dei pazienti ricoverati va incontro ad una reazione avversa durante il ricovero e che tale “patologia 
iatrogena” sia la quinta causa di morte dentro e fuori l’ospedale. 
  
SEGNALAZIONE VOLONTARIA ORGANIZZATA 
Da circa 40 anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avviato un programma di 
monitoraggio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR), che consiste nella compilazione di un’apposita 
scheda da parte di un professionista sanitario che osserva, nell’ambito della propria pratica quotidiana, 
un evento che egli sospetta essere dipendente da un farmaco. Tale scheda deve essere inviata ai 
centri di farmacovigilanza e le informazioni in essa contenute vengono convogliate, attraverso una rete 
informatizzata – la Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) – per l’Europa all’ Agenzia Europea del 
Farmaco (EMEA) e per tutti i Paesi all’OMS. Attualmente la banca dati contiene oltre 4 milioni di 
segnalazioni. 
Dall’analisi di queste segnalazioni emergono le misure sul mercato del farmaco decise dalle autorità 
regolatorie di tutto il mondo. La normativa vigente identifica la reazione avversa  come una 
risposta nociva e non voluta ad un medicinale; ques ta definizione include oltre alle reazioni 
avverse che derivano dall’uso di un medicinale entr o i termini dell'AIC anche tutte quelle che 
derivano dall’uso di un medicinale al di fuori di e ssi, inclusi sovradosaggio, uso improprio, 
abuso, errori terapeutici o derivanti da esposizion e professionale.  
OPERATORI SANITARI.  La segnalazione per gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri, etc.) 
è un dovere sia dal punto di vista deontologico sia da quello normativo e deve essere fatta anche 
quando esiste un semplice sospetto della responsabilità del farmaco e per qualsiasi reazione avversa 
sia essa grave o non grave, inattesa o attesa. 
CITTADINI. Anche i cittadini possono segnalare al centro di farmacovigilanza le reazioni avverse a cui 
sono andati incontro durante una terapia farmacologica, compilando un’apposita scheda. Partecipando 
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direttamente alla segnalazione il cittadino diventa soggetto attivo all’interno del sistema di 
segnalazione di reazioni avverse, contribuendo in prima persona all’uso razionale e sicuro dei 
medicinali; il cittadino, inoltre, può fornire segnalazioni su reazioni avverse osservate dopo uso di 
prodotti assunti autonomamente senza controllo medico come ad esempio i medicinali non soggetti a 
prescrizione medica. 
È importante inserire nella scheda tutte le informazioni richieste e che sono disponibili al momento 
della segnalazione, elementi che permettono di valutare nella maniera migliore possibile il nesso di 
causalità tra terapia farmacologica e reazione avversa osservata; a tal fine è disponibile un’utile guida 
alla compilazione sia per gli operatori sanitari sia per i cittadini. All’interno della RNF le segnalazioni di 
sospetta reazione avversa sono identificate con un codice numerico progressivo, il paziente è 
individuato esclusivamente dalle iniziali, dal sesso e dalla data di nascita; il segnalatore deve essere 
chiaramente identificabile, ma i suoi dati sono tutelati e non sono visibili alle aziende proprietarie della 
AIC del farmaco sospetto. 
  
DOVE INVIARE LE SCHEDE DI SEGNALAZIONE 
Le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa compilate dagli operatori sanitari e quelle 
compilate dai cittadini devono essere inviate al Responsabile di Farmacovigilanza individuato presso 
l’Azienda Sanitaria di appartenenza.  
Presso la ASL VC è stato individuato quale Responsabile di farmacovigilanza il dott. Roberto 
CORGNATI, raggiungibile ai seguenti recapiti:  
Struttura:  S.S. Risk Management  
Indirizzo:  c.so Mario Abbiate, 21 - 13100 Vercelli  
Telefono: 0161 593120 - 0161 593943 Fax: 0161 593829  
E-mail: farmacovigilanza@aslvc.piemonte.it 
Le schede di segnalazione possono essere inviate sia in originale cartaceo, sia trasmesse via fax o 
posta elettronica, purché siano facilmente leggibili. 
  
SEGNALAZIONE VIA WEB  
Successivamente alla Direttiva 2010/84/UE, normativa europea odierna di riferimento per le attività di 
farmacovigilanza, recepita in Italia con il Decreto ministeriale del 30 aprile 2015 (GU n° 143 del 
23/06/2015), AIFA, con il supporto dell'Università di Verona, ha reso disponibile la piattaforma web 
VigiFarmaco  
VigiFarmaco permette di compilare online una segnalazione di sospetta reazione avversa e di inviarla 
direttamente via web, consentendo una più facile adesione al sistema e incrementando così il numero 
di segnalazioni, per migliorare la qualità delle stesse. In VigiFarmaco è possibile segnalare oltre alle 
sospette reazioni da farmaci anche quelle da vaccini. 
Gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri, etc.) e i cittadini possono, pertanto, inviare al 
Responsabile di Farmacovigilanza della propria ASL di appartenenza una segnalazione di sospetta 
reazione avversa a farmaci e vaccini, in modo semplice e veloce, attraverso il sito web raggiungibile al 
seguente indirizzo: www.vigifarmaco.it 
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2.5.4 Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica  

La presente sezione tematica dell’ASL VC viene realizzata dalla S.C. Farmaceutica Territoriale 
aziendale con lo scopo di fornire dei documenti a supporto dell’appropriatezza prescrittiva 
farmaceutica dei Medici di Medicina Generale, degli specialisti ospedalieri, dei farmacisti ospedalieri e 
convenzionati con l’ASL e archiviarli in modo sistematico.  L’obiettivo è quello di evitare disservizi per i 
pazienti/utenti in fase di dimissione da reparti e/o ambulatori e di fornire al medico curante gli strumenti 
necessari per una prescrizione appropriata.  

Verranno, pertanto, archiviati in questa pagina documenti quali: 

• documenti a supporto dell’appropriatezza prescrittiva (es. EBPM, NAO…); 
• liste di trasparenza dei Farmaci a Brevetto Scaduto a maggiore impatto sulla spesa 

farmaceutica; 
• farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa; 
• fogli informativi “Appunti di Appropriatezza Prescrittiva”; 
• note informative elaborate da autorità regolatorie (EMA, AIFA e/o competenti uffici regionali) 

rispetto a variazioni di indicazioni terapeutiche, abolizione o introduzione di Piani Terapeutici, 
modifiche nei percorsi distributivi territoriali dei farmaci, modifiche del regime di rimborsabilità 
farmaci; 

• farmaci erogabili ai sensi della Legge 648/96. 

 

Documenti a supporto 
dell'appropriatezza 

prescrittiva  

 

Liste di trasparenza 
  

 

 

Farmaci soggetti a ricetta 
medica limitativa 

 

Appunti di appropriatezza prescrittiva 

 

Note informative    

 

Farmaci erogabili a 
carico del SSN ai sensi 

della L.648/1996 
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2.5.5 Farmacie della ASLVC  

FARMACIE TERRITORIO ASL VC  
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-del-farmaco/farmacie-della-aslvc è 
riportato l'elenco delle Farmacie ordinato per aree territoriali, con l'indicazione, per ciascuna, del nome, 
n° farmacia, indirizzo, recapito telefonico e del giorno di riposo infrasettimanale con costante 
aggiornamento delle date dei turni di chiusura.  

Inoltre sono messe in evidenza le farmacie che eseguono le prenotazioni per presta zioni 
specialistiche e diagnostiche.  
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3. DIPARTIMENTI, AREE E STRUTTURE 

  

 
L’organizzazione dipartimentale, come riportato dall’art. 17-bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i., è 
riconosciuta come "il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’ Azienda Sanitaria 
Locale". Il Dipartimento, unità organizzativa fondamentale dell’Azienda, è costituito da strutture, 
complesse e semplici a valenza dipartimentale, omogenee, omologhe, affini o complementari, che 
perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria 
autonomia e responsabilità professionale. 
Le strutture che costituiscono il Dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e 
gestionale, volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti 
assegnati. 
  
In relazione alle peculiarità organizzative dell’ASL VC, i Dipartimenti possono assumere le seguenti 
tipologie: 

 
Strutturale, caratterizzata dall’omogeneità delle attività, delle risorse umane o tecnologiche 
impiegate o delle procedure operative adottate; 

 Funzionale,  caratterizzata dall’aggregazione di strutture operative non omogenee, 
interdisciplinari, appartenenti a dipartimenti strutturali diversi, al fine di coordinarne l’azione per 
realizzare obiettivi interdipartimentali e/o programmi di rilevanza strategica; 

 Interaziendale, caratterizzata dall’aggregazione di strutture appartenenti ad Aziende Sanitarie 
diverse, che hanno finalità e obiettivi comuni di gestione integrata di attività 

      

Dipartimento di Assistenza 
Ospedaliera e specialistica   Dipartimento Interaziendale di 

salute mentale 

      

Dipartimento di Prevenzione   Dipartimento Interaziendale di 
Patologia delle Dipendenze 

      

 Dipartimento di Emergenza 
Urgenza   Dipartimento Interaziendale 

Materno Infantile 

      

    Dipartimento Interaziendale di 
Medicina Fisica e Riabilitativa 

      

    Dipartimento Interaziendale di 
Medicina dei Laboratori 

 
Aree 
   
 Area Farmaco  

   

SC Farmaceutica Territoriale  
SC Farmacia Ospedaliera  

coordinamento con                                     

SC Direzione Medica di Presidio 
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SC Distretto 
SS Risk Management 
TUTTE LE STRUTTURE CLINICO ASSISTENZIALI OSPEDALIER E E TERRITORIALI  

  

Specialisti 
convenzionati   Erogatori privati 

accreditati   MMG 
PLS   Associazioni di 

pazienti   Farmacisti di 
comunità 

  
  
  

Dipartimento di Prevenzione  

  S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica SISP      
 

  S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizi one igiene SIAN        

  S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lav oro SPRESAL        

  S.S.D. Medicina Legale        

  Servizio Osservatorio Epidemiologico        

  

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA 

S.C. Veterinario Area C  

S.S.D. Veterianario Area A  

S.S.D. Veterinario Area B  

   

 

 

   
Coordinamento: 
Dipartimento Assistenza Ospedaliera e Specialistica 
Dipartimento Interaziendale Materno Infantile 
Diparttimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze 
S.C. Distretto 

  

  
  

Area Territoriale 

  

  SC Distretto     

     SS Residenzialità e Cure Domiciliari     

     SS Gestione Offerta Sanitaria Ambulatoriale Multispecialistica     

     SS Integrativa e Protesica     

     SS Medicina penitenziaria     

     SS Cure Palliative e Hospice     
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     SS Diabetologia e malattie endocrine     

     SS Dietologia e Nutrizione Clinica     

          

    

Coordinamento: 

Dipartimento di Prevenzione 

Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale 

Dipartimento Interaziendale Materno Infantile 

Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze 

Dipartimento Interaziendale di Medicina Fisica e Riabilitativa 

SC Farmaceutica Territoriale 

SS Infezioni Ospedaliere e Territoriali 

SS Terapia Antalgica Ospedaliera e Territoriale 

Servizio Sociale Aziendale 

  

   

Area Ospedaliera  

  

  SC Direzione Medica di Presidio    
 

     SS Direzione Medica di Presidio Borgosesia     

     SS Infezioni Ospedaliere e Territoriali     

          

    

Coordinamento: 

Dipartimento Assistenza Ospedaliera e Specialistica 

Dipartimento Emergenza Urgenza 

Dipartimento Interaziendale Materno Infantile 

Dipartimento Interaziendale di Medicina dei Laboratori 

Dipartimento Interaziendale di Medicina Fisica e Riabilitativa 

Servizio Sociale Aziendale 
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Aree di supporto direzionale strategico  

 
Direttore Generale 

 

STAFF 

SS Medico Competente  

SS Prevenzione e 
protezione (SPP)  

SS Vigilanza  

 

AREA COMUNICAZIONE 

Comunicazione e 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico URP  

 

 

 

AREA PIANIFICAZIONE E 
PERFORMANCE 

SS Programmazione e 
Controllo di Gestione  

SS Performance e Valutazione  

SS Qualità  

 

AREA DEL RISCHIO 
CLINICO 

SS Risk Management  

 

Aree Gestionali  

 

Direttore Sanitario 

  

S.C. 
Distretto  

 S.C. Direzione Medica di 
Presidio  

 S.C. Farmaceutica 
Territoriale  

 S.C. 
Psicologia  

 S.C. 
DiPSa  

 Servizio Sociale 
Aziendale  

 

Aree gestionali 

 

 

 

Direttore Amministrativo 
 

 

S.C. Sviluppo Organizzativo e 
Gestione delle Risorse Umane  

SS Gestione trattamento economico e 
previdenziale del personale 

 S.C. Politiche e gestione 
delle risorse economiche  

 S.C. Innovazione 
tecnologica e strutturale  

SS Patrimoniale 

SS ICT 

 S.C. Gestione affari 
Istituzionali  

SS Gestione Contratti 
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3.1 Dipartimento Assistenza specialistica e Ospedaliera 

L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I 
dettagli alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

 Dipartimento strutturale  

Direttore: Dr. Silvio BORRE' 
   
Responsabile Area Medica: 
Dr.ssa Maria Cristina BERTONCELLI 
  
Responsabile Area Chirurgica: 
Dr. Gualtiero CANOVA 
  
Responsabile Area dei servizi: 
Prof. Guido VALENTE 

 La seguente tabella descrive l'organigramma aziendale approvato. 

Con Deliberazione n. 1222 del 22/12/2017  le proposte di modifica sono state inviate agli 
uffici regionali per l'avvio dei processi di verifica ed in attesa di formale approvazione. 
 

Dipartimento di Assistenza Ospedaliera e Specialistica 

Area Medica 

Presidio Ospedaliero di Vercelli 

SC Medicina Generale Vercelli 

SS Reumatologia 

SC Cardiologia 

SS Emodinamica 

SC Malattie Infettive 

SC MeCAU 

SS DEA Vercelli 

SC Nefrologia 

SS Dialisi Territoriale  

SC Neurologia 

SC Pediatria 

SC Pneumologia 

SC RRF 

 

Presidio Ospedaliero di Borgosesia 

SC Medicina Generale Borgosesia 

 

SS Cardiologia Borgosesia 

 

 

SS Pronto Soccorso Borgosesia 

 

 

 

 

SS Pediatria Borgosesia  
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SC Oncologia 

SSD Day Hospital Medico Multispecialistico (non 

oncologico) 

 

 

Area Chirurgica 

Presidio Ospedaliero di Vercelli 

SC Chirurgia Generale Vercelli 

SC Oculistica 

SC ORL 

SC Ortopedia e Traumatologia Vercelli 

SC Ostetricia e Ginecologia Vercelli 

SC Urologia 

SSD Dermatologia 

SSD Gastroenterologa ed Endoscopia Digestiva 

SSD Week-Day Surgery Multispecialistico 

SSD Odontostomatologia  

  

Presidio Ospedaliero di Borgosesia 

SC Chirurgia Generale Borgosesia 

  

  

SC Ortopedia e Traumatologia 

Borgosesia 

SC Ostetricia e Ginecologia Borgosesia 

  

  

  

  

Area dei Servizi 

Presidio Ospedaliero di Vercelli 

SC Anestesia e Rianimazione 

SS Anestesia Vercelli 

SS Rianimazione 

SC Laboratorio Analisi 

SC Radiodiagnostica 

SC Farmacia Ospedaliera 

SC Anatomia ed Istologia Patologica 

SSD Immunoematologia e trasfusionale 

  

Presidio Ospedaliero di Borgosesia 

  

SS Anestesia Borgosesia 

  

SS Laboratorio Analisi Borgosesia 

SS Radiodiagnostica Borgosesia 
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3.1.1 Medicina Vercelli  

  

Direttore: Maria Cristina Bertoncelli 

  

Equipe medica 

Fabio Ardizzone, Roberto Allara, Gabriele Barasolo, Mattia Bellan, Antonella Canadè, Oriana Critto, 
Erica Delsignore, Margherita Francese, Alessandro Gualerzi, Paola Giarda, Antonello Gibbin, Claudia 
Manfrinato, Luigi Olivetto, Cristina Pagliolico, Roberta Terribile, Anna Tolomeo 

Lorenzo Depaoli in consulenza Ematologica da Novara (una volta alla settimana di mercoledì) 

Coordinatore Infermieristico  

Paola Tagliamacco 
  

Degenza 

Principali patologie trattate 

Scompenso cardio-circolatorio, insufficienza respiratoria da causa cardiaca o polmonare, scompensi 
glico-metabolici, insufficienze epatiche croniche, patologie ematologiche, immunologiche, gastro-
enteriche, sepsi, malnutrizione, malattie reumatologiche, paziente polipatologico. 
  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 6° piano, percorso A, azzurro 
Contatti 

Tel 0161/593245 -593412 - 593499 

fax 0161/593944 

e-mail medicina.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

• Ricevimento familiari:  

I medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in 
reparto un medico fino alle ore 20.00 per comunicazione urgente. 

• Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli 
orari di accesso consulta il regolamento 
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Alla SC Medicina afferisce anche SS Reumatologia 

   

Ambulatori e Day Hospital multispecialistico ed ema tologico  

Coordinatore Infermieristico  

Ombretta Olivetti 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso A, azzurro e 3° piano (DH 
ematologico) percorso B verde 

Contatti 
Tel 0161/593937 (DH medico) - 0161/593491 - 593267 
fax 0161/593580                                                       
e-mail medicina.vercelli@aslvc.piemonte.it  

  

 

Attività Ambulatoriale 

• Ipertensione:  
Dr.ssa Delsignore 
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 14.15 + controlli 
Accesso previa prenotazione CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Epatologia:  
Dr. Olivetto 
Martedì dalle ore 13.30 alle ore 15 + controlli 
Accesso previa prenotazione CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Medicina Interna : 
Dr.ssa Francese 
Venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 + controlli 
Accesso previa prenotazione CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Emostasi e trombosi:  
Dr.ssa Bertoncelli - Dr.ssa Terribile 
Mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 16.00 -  ubicato al 6° piano percorso B, verde 
Accesso previa prenotazione CUP o numero 0161/593580 (tutti i giorni)  
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• Ematologia : 
Dr. Ardizzone - Dr. De Paoli - Dr.ssa Tolomeo 

       Attività ambulatoriale organizzata con appuntamenti dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
Visite urgenti e consulenze effettuate dalle 13 alle 14.00 
Day hospital/terapie ambulatoriali eseguite dalle ore 8 alle ore 18.00   
Accesso previa prenotazione CUP (o numero verde 800 396 300) o CAS in relazione alla 
patologia 

    
Day Hospital 

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso A, azzurro 
  

Contatti 

Tel 0161/593937 -  fax 0161/593580 
e-mail medicina.vercelli@aslvc.piemonte.it 

  
Organizzazione interna 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30 

   
Attività  

Infusione di potassio ad alte dosi, di magnesio, infusione di immunoglobuline, test di carico salino 
per lo studio dell'iperaldosteronismo, test al captopril, infusione endovenosa di ferro, trasfusioni di 
emocomponenti, paracentesi con somministrazione endovenosa di albumina, toracentesi, 
salassoterapia, posizionamento di accesso venoso (midline o picc), biopsie osteomidolllari, 
prostanoidi in infusione endovenosa in patologie vascolari, infusione farmaci biologici in patologie 
neurologiche e reumatologiche. 

  
Modulistica 

Informazioni generali e consenso utilizzo Eparina 
Informazioni generali e consenso utilizzo Eparina per pazienti oncologici 
Informazioni generali e consenso utilizzo Eparina in gravidanza 
Gestione della terapia anticoagulante/antiaggregante nel paziente neurologico 
Istruzioni operative gestione EBPM bridge therapy - off label e sec. DL 648/96 
Modulo di prescrizione EBPM 648 
Modulo di prescrizione EBPM off label 
NAO gestione complicanze emorragiche 
NAO gestione follow up 
Modulo di prescrizione off label di farmaci 

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
Elenco e tariffe degli Specialisti Reumatologi che svolgono attività libero professionale intramoenia  
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3.1.2 Reumatologia  

 

Responsabile: Cristina Pagliolico 

Equipe medica 

Roberto Allara, Antonella Canadè 

Coordinatore Infermieristica  

Paola Tagliamacco 
  

  

Degenza  

Principali patologie trattate  

Diagnosi e cura delle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo. 

In particolare di reumatismi infiammatori (artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondilite anchilosante), 
connettiviti (lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, s. di Sjogren, dermatomiosite, polimiosite, 
polimialgia reumatica), vasculiti, artriti microcristalline (gotta e condrocalcinosi), fibromialgia, 
osteoporosi, artrosi. 
  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, percorso C, arancione 
  

Contatti 

Tel 0161/593510 o 0161/593496 - fax 0161/593456 
E- mail  reumatologia.vercelli@aslvc.piemonte.it - cristina.pagliolico@aslvc.piemonte.it - 
roberto.allara@aslvc.piemonte.it  

  

Day Hospital 

Ubicazione  

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, percorso A, azzurro 
Coordinatore Infermieristico: Ombretta Olivetti 

  

Contatti 

Tel. 0161/593937 

  
Ambulatori 
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Sede di Vercelli 

Ambulatorio Capillaroscopia: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, Percorso C arancione 
Tel 0161/593371 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

Ambulatorio Ultrasuonometria Ossea (MOC ad Ultrasuo ni): 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, Percorso C arancione 
Tel 0161/593496 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  
Centro Osteoporosi: 

Piastra Ambulatoriale Largo Giusti Ambulatorio nr. 10 
Tel 0161/593496 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

Ambulatorio Terapia Biologica: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, Percorso C 
Tel 0161/593510 - 496 
il lunedì e il martedì. 

All’ambulatorio si accede muniti di impegnativa del Medico di Famiglia riportante la dicitura 
"Rinnovo piano terapeutico" oppure "Inquadramento terapeutico" previo appuntamento telefonico 
fissato direttamente con i Medici del reparto. 

  

Ambulatorio generale: 

Sede di Vercelli Piastra Ambulatoriale Largo Giusti Ambulatorio nr. 9 e 10 
Tel 0161/593513 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

Ambulatorio malattie rare: 

Ospedale Sant'Andrea - Corso M. Abbiate 21 - 1° piano, percorso C 
Tel 0161/593510 
il martedì e giovedì 

All'ambulatorio si accede muniti di impegnativa del medico di famiglia riportante la dicitura "Rinnovo 
piano terapeutico" oppure "Inquadramento malattie rare". Appuntamento telefonico fissato 
direttamente con i medici del reparto. 
  

Sede di Borgosesia 

Ospedale SS. Pietro e Paolo - via A.F. Ilorini Mo 20 - Piano 0 percorso B arancione 
Tel 0163/426400 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
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Dotazioni tecnologiche peculiari 

Videocapillaroscopio 
Apparecchio di Ultrasonometria ossea (MOC ad Ultrasuoni) 
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3.1.3 Medicina Generale Borgosesia  

Direttore: Stefano Dacquino 

  

Equipe medica 

Roberto Gagliardini, Giuseppe Guazzotti, Giovanni Lo Giudice, Roberto Miceli, Miriam Moscotto, 
Alberto Ruga, Maria Helga Sidoti. 

Coordinatore Infermieristico  

Patrizia Cornali 

  

Degenza 

Principali patologie trattate  

Scompenso cardio-circolatorio, insufficienza respiratoria e riacutizzazioni di patologie croniche 
polmonari, epatopatie croniche scompensate, patologie del tratto gastroenterico, malattie 
oncoematologiche, situazioni di scompenso glicometabolico, patologie trombotiche. 

  

Ubicazione 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – 2° piano, percorso B, arancione 

  

Contatti 
Tel 0163/426340 – 426342 - - 426346 - 426339 
fax 0163/426338 
e-mail medicina.borgosesia@aslvc.piemonte.it 

  

Organizzazione interna 

• Ricevimento familiari:  

I medici ricevono i familiari autorizzati dalle ore 12.30 alle ore 13.15 dei giorni feriali. Il Direttore 
riceve negli stessi orari. E’ presente in reparto un Medico fino alle ore 20.00. 

•  Orario di visita ai ricoverati:  

 Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli 
orari di accesso consulta il regolamento 
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CAVS (Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria)  
4° piano percorso arancione 
Dr.ssa Rossana Pasca - 0163/426242 

  

  

Ambulatori e Day Hospital 

Ubicazione 

1° piano percorso B arancione 

  

Contatti 

Tel. 0163/426311 

  

Coordinatore Infermieristico 

Cinzia Chiovino 

  

Organizzazione interna 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 

  

Attività  

Prelievi ematici pre e post chemioterapia, toracentesi e paracentesi, biopsie osteomidollari, trasfusioni 
di emocomponenti, salasso-terapia, somministrazione di farmaci e.v. (sali di ferro, immunoglobuline, 
mannitolo, antibiotici, bifosfonati, steroidi ad alte dosi, prostanoidi in patologie vascolari), lavaggio port-
a-cath e lavaggio/medicazione PICC, rimozione elastomeri, biopsie epatiche ecoguidate, monitoraggio 
ambulatoriale della P.A nelle 24 ore, posizionamento PICC e Midline. 

  
Attività Ambulatoriale 

• Pneumologia (Dr. Miceli) 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – 1° piano, percorso B, arancione Ambulatorio 
nr. 24 
Accesso previa prenotazione al CUP o numero verde 800 396 300. 

  
• Pneumologia (Dr. Miceli): 

c/o Presidio Sanitario Polifunzionale Gattinara Corso Vercelli 159 
e 
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c/o Casa della Salute Via Prof. Calderini 2 Varallo 
Accesso previa prenotazione al CUP o numero verde 800 396 300. 

  
• Endocrinologia (Dr. Lo Giudice e Dr.ssa Moscotto) 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – piano 0, percorso B, arancione Ambulatorio 
nr 8 
Accesso previa prenotazione al CUP o numero verde 800 396 300. 

  
• Medicina Interna (Dr. Ruga): 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – 1° piano, percorso B, arancione Ambulatorio 
nr 8 
Accesso previa prenotazione al CUP o numero verde 800 396 300. 

   

Day Hospital 

Ubicazione 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – 2° piano, percorso B, arancione 
  

Contatti 

Tel. 0163/426312 - 426313 
mail medicina.borgosesia@aslvc.piemonte.it 

  
Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.4 Cardiologia Vercelli  

 

Direttore: Francesco Rametta 

  

Equipe medica 

Lorella Barbonaglia, Lucia Barbieri, Marzia Bertolazzi, Paolo Caccianotti, Chiara Cavallino, Luigi 
Corrado, Giuseppe Cossa, Anna Degiovanni, Andrea Demarchi, Lorena Ferrarotti, Sergio Macciò, 
Mario Matta, Stefano Mazza, Danilo Reale, Elisa Rondano, Gabriele Tumminello. 

Coordinatore infermieristico  

Rossana Peraldo 

  

Degenza 

Principali patologie trattate 

Unità Terapia Intensiva Coronaria (U.T.I.C.):  patologie cardiache acute che necessitano di 
monitoraggio continuo del paziente (sindromi coronariche acute,scompensi cardiaci acuti, aritmie 
gravi, embolie polmonari severe). Tale attività viene svolta presso l’Unità di Terapia Intensiva 
Coronaria (UTIC) a cui i pazienti accedono dal Pronto Soccorso, dall’ ambulatorio interno di 
cardiologia o con trasferimenti da altre strutture. 

Elettrofisiologia : impianto pacemaker, impianto pacemaker defibrillatore interno, impianto pacemaker 
defibrillatore biventricolare, sostituzione pacemaker, ablazioni trans catetere (trattamenti di aritmie 
complesse come fibrillazione atriale, flutter atriale sindrome di Wolff-Parkinson-White, aritmie da 
rientro nodale) mediante erogazione di radio frequenza. Visite aritmologiche in ambulatorio con 
agenda di prenotazione interna. Controlli impianto pacemaker defibrillatore interno con agenda di 
prenotazione interna. 

Emodinamica : coronarografie, cateterismo cardiaco destro e sinistro, angioplastiche coronariche sia 
in elezione,sia primarie in caso di infarto miocardico acuto. 

Patologie cardiache stabilizzate che necessitano di  approfondimenti diagnostico/terapeutici . 
Tali patologie vengono trattate presso il reparto di cardiologia. 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano terreno, percorso A, azzurro 

  

Numeri di telefono utili 

Tel 0161/593315 - fax 0161/593225 
e-mai l cardiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
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Organizzazione interna 

I medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle 14.00. E’ presente in reparto un 
medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 

Orario di visita ai ricoverati: al 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per 
maggiori informazioni sugli orari di accesso consulta il regolamento 

  

Ambulatori e Day Hospital 

Attività ambulatoriale 

ECG: 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, piano terreno, percorso C, arancione 
Tel. 0161/593358 
e-mail cardiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00, accesso diretto con impegnativa del Medico curante 
o di specialista interno aziendale, previa regolarizzazione al CUP. 
  

Ecocardiografia transesofagea e farmacologica, cont rollo pacemaker, ambulatorio scompenso, 
ambulatorio cardiopatia ischemica:  

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, piano terreno, percorso C, arancione 
Tel. 0161/593235 
e-mail cardiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione da parte dell’ambulatorio e regolarizzazione dell’impegnativa al 
CUP 
  

Ecocardiografia, visita cardiologica, test ergometr ico, holter cardiaco:  

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, piano terreno, percorso C, arancione 
Tel. 0161/593235 
e-mail cardiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione al CUP o call center 800 396 300. 
  

Day Hospital 

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano terreno percorso A, azzurro 

  

Contatti 

Tel. 0161/593424 - fax 0161/593225 
e-mail cardiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Attività Day Hospital 
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Presso il Day Hospital vengono eseguite Cardioversioni elettriche di fibrillazione atriale, flutter atriale. 
Test farmacologico con ajmalina per diagnosi di sindrome di Brugada. Sostituzione di pacemaker e di 
defibrillatore impiantabile. 

  

Attività Day Service 

controllo di pazienti affetti da sindrome di Brugada: ecocardio, test da sforzo, holter 12 derivazioni, 
visita cardiologica 

  

  

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe dei Cardiologi che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.5 Emodinamica  

 

Sede: 

P.O. Sant'Andrea – Corso Abbiate, 21 – 13100 Vercelli  
Piano Terreno Percorso A  

Tel. 0161/593582  

  

Principali patologie trattate: 

coronarografie, cateterismo cardiaco destro e sinistro, angioplastiche coronariche sia in elezione, sia 
primarie in caso di infarto miocardico acuto. 
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3.1.6 Cardiologia Borgosesia  

 

Responsabile: Francesco Rametta 

  

Equipe medica 

Benedetta Bertola, Federico Carola, Simona Devecchi, Franzo Forni, Vincenzo Magnano San Lio, 
Fulvio Platini 

Coordinatore Infermieristica  

Patrizia Zaninetti 

  

Degenza 

Principali patologie trattate 

La struttura è dedicata alla diagnosi e cura delle malattie cardiache quali: sindrome coronarica, 
scompenso cardiaco, aritmie. 

Elettrofisiologia: impianto pacemaker, impianto pacemaker defibrillatore interno, impianto pacemaker 
defibrillatore biventricolare, sostituzione pacemaker, ablazioni trans catetere (trattamenti di aritmie 
complesse come fibrillazione atriale, flutter atriale sindrome di Wolff-Parkinson-White, aritmie da 
rientro nodale) mediante erogazione di radio frequenza. Visite aritmologiche in ambulatorio con 
agenda di prenotazione interna. Controlli impianto pacemaker defibrillatore interno con agenda di 
prenotazione interna. 

Unità Terapia Intensiva Coronaria (U.T.I.C.): patologie cardiache acute che necessitano di 
monitoraggio continuo del paziente (sindromi coronariche acute, scompensi cardiaci acuti, aritmie 
gravi, embolie polmonari severe). Tale attività viene svolta presso l’Unità di Terapia Intensiva 
Coronaria (UTIC) a cui i pazienti accedono dal Pronto Soccorso, dall’Accesso da DEA, ambulatorio 
interno di cardiologia o con trasferimenti da altre strutture. 

  

Ubicazione 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – 1° piano, percorso C, verde 

  

Contatti 

Tel 0161/426717 - fax 0163/426383 
mail cardiologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  
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I Medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in reparto 
un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

  

Ambulatori e Day Hospital 

Attività ambulatoriale 

ECG: 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo nr 20 – piano Terra, Ambulatorio nr 4 
Tel. 0163/426397 
mail cardiologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 09.00, accesso diretto con impegnativa del Medico 
curante o di specialista interno aziendale, previa regolarizzazione al CUP. 

Ecocardiografia transesofagea e farmacologica, cont rollo pacemaker, ambulatorio scompenso, 
ambulatorio cardiopatia ischemica, ambulatorio test  da sforzo e pediatrico, tilt test, 
defibrillatori e reveal: 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 –piano terra, ambulatorio nr. 4 
L’accesso avviene con prenotazione presso l’ambulatorio di cardiologia 
Tel. 0163/426372 - 426384 
mail cardiologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
 

Visita cardiologia e holter cardiaco: 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 –piano terra, ambulatorio nr. 4 
Tel 0163/426381 - 426382 
mail cardiologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione al CUP o call center 800 396 300. 
  

Ritiro referti 

Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
ECG giorno successivo all'esecuzione. 
HOLTER e TILT TEST previo avviso telefonico 
Immediato a fine esame per tutte le altre prestazioni 
  

Libera professione intramoenia  

Elenco e tariffe dei Cardiologi che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.7 Malattie infettive  

Direttore: Silvio Borrè 

  

Équipe medica 

Bianca Bianchi, Maria Esposito, Mario Gobber, Roberta Moglia, Roberto Rostagno 

Coordinatore Infermieristico  

Ornella Carretta 

  

Degenza 

Principali patologie trattate 

Accanto alla diagnostica e cura delle usuali malattie infettive tra cui: patologie infettive del sistema 
nervoso centrale, patologie infettive della cute e tessuti molli, patologie infettive dell'apparato 
digerente, patologie infettive dell'apparato respiratorio ad elevata contagiosità, patologie infettive 
tropicali, infezione da virus HIV (AIDS) e patologie correlate, epatiti virali acute e croniche. Il centro ha 
acquisito particolare rilevanza nel trattamento delle infezioni osteoarticolari e del materiale protesico. 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 

  

Contatti 

Tel. 0161/593516  
fax 0161/593514 
mail: infettivi.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

 

Ricevimento familiari:  

I Medici ricevono i familiari autorizzati dal lunedì al venerdì alle ore 11 e alle ore 17; il sabato e la 
domenica alle ore 11. 

 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 
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Ambulatori e Day Hospital 

 

Ambulatori 

Ubicazione: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 

  

Infezioni osteoarticolari e di materiale protesico : Tel. 0161/593721 – 593335 

HIV: Tel. 0161/593223 - 593335 

Epatite Virale : Tel. 0161/593222 - 593223 – 593335 

Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) : Tel. 0161/593720 – 593335 

Agobiopsie Ecoguidate: Tel. 0161/593222 - 593335 

Ecografie Apparato Gastroenterico (addome): Tel. 0161/593222 

Per comunicazioni non urgenti è preferibile chiamare tra le 13 e le 15. 

  

Day Hospital 

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 

Contatti 

Tel 0161/593335 
e-mail infettivi.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30 

  

Attività  

Il Day Hospital si occupa della somministrazione di terapie che non possono essere effettuate 
ambulatorialmente o al domicilio. 

  

Punti di Forza: 

Il reparto è il centro di riferimento per la diagnostica e il trattamento delle infezioni osteoarticolari. 
L’ambulatorio ecografico si avvale di un’équipe multidisciplinare per l’esecuzione delle biopsie 
epatiche e di aghiaspirati tiroidei, delle parti molli e articolari. 
  

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degi Specialisiti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.8 MeCAU  

Direttore: Roberta Petrino 

3.1.9 DEA Vercelli  

 

Sede di Vercelli 

Equipe Medici 

Nicola Bacciottini, Valentina Biselli, Antonella Ciervo, Allesandro Crisaudo, Barbara Gabrielli, 
Elisabetta Godino, Davide Malpassi, Anna Martone, Francesco Moschella, Elena Scaglia, Marianna 
Tagliabue, Sergio Tartaglia 
Manuel Ronchi e Aurora Smeriglia: medico non specialista, con contratto libero professionale, per 
codici a bassa priorità 
  

Responsabile SS Pronto Soccorso Vercelli 

Aldo Tua 

  

Responsabile maxiemergenza 

Piercarlo Scarone 

Responsabile Attività Chirurgica in DEA 

Nicola Olita 

  

Coordinatore Infermieristico 

Personale del reparto: 
15 dirigenti medici 
1 coordinatore infermieristico 
31 infermieri 
16 operatori socio sanitari 
2 borsisti/collaboratori 
1 specializzando 
  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea -  Corso Mario Abbiate nr. 21, piano terreno accesso dalla rampa lato sx 
ingresso ospedale 

Contatti 

TRIAGE Tel 0161/593333 
Ambulatori: 0161/593444 - 0161/593302 - 0161/593380 
Email dea.vercelli@aslvc.piemonte.it 

Attività 

Attività di reparto 
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La struttura di Vercelli è dotata di ingresso pedonale e carraio indipendente, a cui possono accedere 
le ambulanze per scaricare i pazienti nella “camera calda”. È composta da 2 ali di corridoio separate 
dall’ingresso, e dalla sala d’attesa. 
All’ingresso a sinistra si trova il locale accoglienza, vetrato, presidiato nelle ore diurne da personale 
ausiliario. Varcata la porta d’ingresso del DEA si trovano i 2 locali di triage , tali da permettere 
l’accoglienza di due pazienti contemporaneamente, nelle ore in cui vi sono 2 infermieri preposti, e di 
effettuare immediatamente ECG e prelievi nei casi previsti dai percorsi clinici in uso. Successivamente 
al triage si trovano la sala visita 1 , prevalentemente dedicata ai pazienti con patologie di tipo 
chirurgico; la sala visita 2 per i pazienti con emergenze ed urgenze prevalentemente di tipo medico; la 
sala “open space” e le 3 stanze adiacenti a 2 letti per l’OBI. Di fornte la sala emergenza, per i pazienti 
in codice rosso; il locale infermieri e medico di OBI, più locali di servizio quali il locale per 
emogasanalisi e sterilizzatrice, i locali di deposito biancheria e materiali sanitari, il vuotatoio, i bagni, la 
tisaneria e lo studio della Caposala. 
Nel corridoio a destra dell’ingresso si trova la sala visita 3 dove vengono visitati i codici a bassa 
priorità sia medici che chirurgici nelle ore diurne, un locale di trattamento “open space”, la sala visita 4 
riservata alle consulenze specialistiche ed in particolare i colloqui psichiatrici, e all’isolamento del 
paziente, il locale per lo stazionamento della salma, un magazzino per il materiale delle ambulanze 
adibite ai trasporti urgenti e i servizi. 
Al fondo del corridoio perpendicolare ai 2 descritti, dove si trova le sala radiologica del DEA , vi sono i 
locali (anticamera e sala di decontaminazione) per le emergenze nucleari , locali anch’essi 
appartenenti alla MeCAU. 
Ogni sala ha il collegamento alla rete informatica aziendale. Nelle sale visita sono presenti 2 computer 
ciascuna, per l’utilizzo del software DEA HiTech per la produzione dei verbali clinici, del sistema 
Carestream PACS per la visualizzazione degli esami radiologici, del software DNLab, per la 
visualizzazione degli esami di laboratorio, del software OLIAM Tracciato F per la prescrizione diretta 
dei farmaci, ed infine per l’utilizzo della posta elettronica aziendale e del Protocollo. 
  

Durante le 24 ore la presenza di personale si artic ola nel seguente modo:  

Mattino 8-14: 1 medico e 1 infermiere di accettazione in sala visita 1, 2 e 3, 2 infermieri di triage, 1 
medico e 1 infermiere di OBI, 1 infermiere dedicato ai trasporti, 3-4 OSS/ASSS. 
Pomeriggio 14-20: 1 medico e 1 infermiere di accettazione in sala visita 1, 2 e 3, 1 infermiere di triage, 
1 infermiere di OBI, 1 infermiere dedicato ai trasporti, 3-4 OSS/ASSS, 1 medico di OBI che prolunga la 
sua presenza sino alle 16 
Notte 20-8: 1 medico e 1 infermiere di accettazione in sala visita 1, 2, 1 infermiere di triage, 1 
infermiere di OBI, 2 OSS/ASSS. L’infermiere per i trasporti è in pronta disponibilità. 
  

Triage 

L’ordine di accesso al DEA/PS non è determinato dall’ordine di arrivo, ma viene stabilito da infermieri 
che esercitano l’attività di TRIAGE (dal francese “scegliere, selezionare, mettere in fila”) e prevede 
l’impiego di un Codice Colore, in cui a ogni colore corrisponde un livello di priorità e di urgenza. Egli 
assegna il Codice Colore in relazione al sintomo principale riferito, ad una serie di algoritmi decisionali 
presenti sul programma applicativo DEA HiTech per la valutazione dei fattori di rischio, a specifiche 
procedure ove queste esistano (es nel dolore toracico). Un criterio importante per la determinazione 
del codice di triage è il livello di sofferenza e di fragilità del paziente.  
Lo scopo è quello di poter assistere immediatamente i pazienti più gravi e quindi, in funzione della 
gravità e dell’urgenza, tutte le altre persone presenti in DEA/PS. 
In alcuni casi è previsto dalle flow chart in uso, che il paziente effettui ECG e/o prelievi ematici già in 
sala di triage prima di accedere alla sala visita. In questo caso l’ECG viene fatto immediatamente 
visionare da uno dei medici presenti nelle sale visita o in OBI, e si decideranno quindi le azioni da 
intraprendere. 

I CODICI COLORE 
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CODICE ROSSO:  emergenza 

Questo codice viene assegnato ai pazienti in imminente pericolo di vita, cioè ai pazienti in cui 
vi è in atto il cedimento di uno dei tre parametri vitali: 

1) apparato circolatorio,  

2) apparato respiratorio,  

3) stato di coscienza.  

Il DEA/PS si prepara a ricevere il paziente nella sala d’emergenza. Per tali pazienti l’accesso 
alle sale è immediato e non vi è tempo di attesa. 

 

CODICE GIALLO:  urgenza indifferibile 

Questo codice viene assegnato ai pazienti con alterazione dei parametri vitali o con segni o 
sintomi minacciosi che fanno presupporre una potenziale evoluzione verso la criticità.  

Per tali pazienti l’accesso alle sale visita è, compatibilmente con altre urgenze/emergenze in 
atto, molto breve. Nel caso in cui si protragga per più di 20 minuti sarà effettuata una 
rivalutazione infermieristica per la conferma del codice.  

 

 CODICE VERDE asteriscato:  urgenza differibile ma con un elevato grado di sofferenza 

Questo codice viene assegnato ai pazienti che necessitano di una prestazione medica che 
può essere differibile quindi che non presentano compromissione dei parametri vitali, ma che 
comunque presentano uno stato di sofferenza effettivo. Tali pazienti vengono visitati nel più 
breve tempo possibile ma dopo i codici rossi e gialli. Il paziente va rivalutato dall’infermiere 
ogni 30 minuti mentre il tempo d’attesa per la visita non dovrebbe normalmente essere 
superiore a 45 minuti. 

  

 CODICE VERDE SCURO: urgenza differibile 

Questo codice viene assegnato ai pazienti che necessitano di una prestazione medica che 
può essere differibile, quindi che non presentano compromissione dei parametri vitali e un 
limitato grado di sofferenza. Tali pazienti vengono visitati dopo i codici rossi, gialli e verdi 
urgenti. Il paziente va rivalutato dall’infermiere ogni 60 minuti mentre il tempo d’attesa per la 
visita non dovrebbe normalmente essere superiore a 90 minuti 

 

 CODICE BIANCO:  non urgenza inappropriato 

Questo codice va riservato ai pazienti che richiedono prestazioni sanitarie che non rivestono 
alcun carattere di urgenza e che dovrebbero essere risolte dal Medico di Medicina Generale, 
dal Medico di Continuità Assistenziale e/o presso Poliambulatori sul territorio. Tali pazienti 
sono visitati dopo i codici rossi, gialli e verdi. Queste prestazioni sono soggette al pagamento 
del ticket. Infatti, in presenza di prestazioni considerate non urgenti e inappropriate 
(confermate dal Medico, alla fine della valutazione clinica, con il “codice bianco” in uscita), è 
dovuta una quota a carico dei cittadini pari a 25 euro. 

Visita medica 

La visita medica avviene, nel limite del possibile rispettando i tempi di attesa, in una delle sale visita 
del DEA/PS o in sala emergenza. 
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Nel caso di codici rossi e gialli il paziente contestualmente alla visita viene trattato e stabilizzato 
secondo necessità, avvalendosi delle risorse tecnologiche (monitor, defibrillatore, ventilatore 
meccanico, ecografo portatile, terapie infusionali multiple e controllate, procedure di stabilizzazione 
quali cardioversione, drenaggi, suture, stabilizzazioni di fratture etc) avvalendosi eventualmente di 
consulenze specialistiche immediate e gestione multidisciplinare se necessario o previsto dai percorsi 
clinici diagnostico-terapeutici.  
La stabilizzazione dei pazienti critici può essere prolungata anche per molte ore, allo scopo di meglio 
destinare il paziente verso il reparto più appropriato, senza effettuare ricoveri in terapia Intensiva non 
necessari né ricoveri in reparto di degenza a rischio. I pazienti critici che accedono al Pronto Soccorso 
di Borgosesia vengono generalmente centralizzati al DEA di Vercelli.  
Per i codici verdi e bianchi si stabilisce un iter diagnostico-terapeutico appropriato in base al sospetto 
clinico, che porterà alla decisione finale di dimissione o di ricovero. Particolare rilevanza viene data al 
trattamento del dolore, che non sarà in nessun caso dilazionato in attesa dell’esito di accertamenti, 
essendo un obiettivo prioritario del DEA quello di alleviare la sofferenza del paziente nel più breve 
tempo possibile. 
Sono previsti dal regolamento del DEA i cosiddetti “percorsi brevi” per cui l’infermiere di triage, per 
codici a bassa priorità decide di inviare il paziente direttamente a visita specialistica, come suggerito 
dal sintomo presentato dal paziente e solo nel caso in cui il sintomo sia isolato e certamente di 
pertinenza specialistica. I percorsi brevi possibili sono in Pediatria, Ostetricia, Dermatologia, Oculistica, 
Odontoiatria Otorinolaringoiatria. In questi casi il paziente non viene visitato dal medico della MeCAU, 
ma unicamente dallo specialista. Se questi tuttavia ritenesse necessario rinviare il paziente al DEA per 
ulteriori accertamenti lo potrà fare, previo accordi con il medico DEA. 
  

Osservazione 

Nel caso in cui il sospetto clinico non permetta una definizione diagnostica immediata, vi sarà 
l'indicazione ad un’osservazione prolungata atta ad escludere situazioni a rischio (es. sindrome 
coronarica acuta nel dolore toracico) oppure nel caso in cui la patologia sottesa al sintomo sia di 
rapida diagnosi ma con un livello di sofferenza elevato che necessiti di trattamento prolungato (es. 
colica renale o crisi asmatica, scompenso cardiaco lieve, sindrome vertiginosa, si predispone 
l’osservazione breve intensiva (OBI) del paziente. 
La durata dell’OBI è da 6 a 30 ore, e avviene o nel locale “open space” o nelle stanze a due letti 
monitorizzati. Nell'open space vi sono barelle comode, più larghe della media, con testa letto, 
illuminazione, presa d'ossigeno, aste portaflebo, sedia per l'accompagnatore e tende per garantire la 
privacy.   Durante l’osservazione il paziente segue un iter di accertamenti, rivalutazioni e 
trattamenti in accordo con i percorsi clinici approntati secondo le indicazioni Regionali e pubblicati 
sull’intranet aziendale. La maggior parte dei pazienti seguiti in OBI viene dimessa al termine 
dell'osservazione.  
  

Dimissione 

Al termine dell’iter diagnostico-terapeutico, una volta definita la diagnosi o escluse le diagnosi 
potenzialmente evolutive il medico DEA/PS, che in quel momento ha in carico il paziente, ne decide la 
destinazione che può essere: 

Dimissione a domicilio dopo visita o dopo osservazi one breve : viene consegnata al paziente la 
documentazione prodotta durante l’accesso al DEA/PS, comprensiva di verbale di DEA/PS compilato 
scrupolosamente sia dal medico che dall'infermiere, su ogni azione effettuata e su ogni rilevazione, 
referti di esami ematochimici e strumentali, eventuali consulenze, prescrizioni di terapia o ulteriori 
accertamenti. Vengono compilati altresì eventuali certificati richiesti dalle circostanze, quali il certificato 
di infortunio INAIL, il certificato di malattia, il referto all’Autorità giudiziaria, la denuncia di morso 
d’animale etc.) e le eventuali richieste dematerializzate per ulteriori accertamenti da prenotarsi presso 
il CUP. In determinate ore della giornata può essere consegnata la prescrizione di farmaci per la 
distribuzione diretta in ospedale. 
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Ricovero in reparto di degenza o in terapia intensi va cardiologica o generale: viene allegata al 
ricovero tutta la documentazione come sopra, producendo anche il modulo di ricovero per 
l’Accettazione ospedaliera. 

Trasferimento del paziente in altro presidio di ric overo e cura secondo accordi presi con i 
colleghi medici di destinazione, mediante trasporto protetto operato dall’infermiere e ausiliario preposti 
e, a seconda della classe di gravità, con accompagnamento di medico rianimatore o medico del 
reparto di riferimento oppure senza accompagnamento del medico. Le modalità di trasporto seguono 
la procedura aziendale in atto. 

  

Dotazioni tecnologiche peculiari 

La struttura è dotata di 10 computer per la gestione di tutte le procedure informatiche da parte del 
personale medico e infermieristico, incluso il collegamento via web al sistema TEMPORE per la 
trasmissione di immagini radiologiche ai DEA di II livello per le consulenze neurochirurgiche, 
cardiochirurgiche, vascolari e maxillo-faciali, di centralina per il monitoraggio non invasivo dei pazienti, 
con N. 8 monitor collegabili, di pompe infusionali per la somministrazione di terapia endovenosa 
controllata, di ventilatori per la ventilazione meccanica non invasiva e invasiva, di 3 ecografi 
multidisciplinari portatili e di 3 defibrillatori. 

  

Punti di forza 

Impegno nell'uniformare la preparazione di Medicina d'Urgenza omogenea a tutti i medici che 
provengono da specialità diverse (medicina interna e chirurgia prevalentemente). 
Lotta al dolore come obiettivo fondamentale, per cui siamo all'avanguardia ed abbiamo protocolli ad 
hoc per le procedure dolorose, per il dolore acuto etc. 
Progetti formativi su simulazione in medicina d'urgenza, gestione del malato critico e sulle 
maxiemergenze, in collaborazione con il centro dell'Università del Piemonte Orientale CRIMEDIM. 
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3.1.10 Pronto Soccorso Borgosesia  

 

Sede di Borgosesia 

  

Equipe Medici 

Stefania Carnieletto, Antonio Di Palo, Carmelina Gargiulo,Mario Leopizzi, Sabino Lorusso, Viviana 
Maggi, Stella Caputo 
Jean Marion: medico non specialista, con contratto libero professionale, per codici a bassa priorità 
  

Personale del reparto: 
7 dirigenti medici 
1 coordinatore infermieristico 
24 infermieri 
10 operatori socio sanitari 
1 borsisti/collaboratori 
Coordinatore Infermieristico  
Marilena Carmagnola 
 

Ubicazione 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20, piano interratolato sinistro 

Contatti 

TRIAGE Tel 0163/426738 
Ambulatori: 0163/426420 0163/426419 
e-mail dea.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario del Servizio: 
Il Pronto Soccorso è operativo H24 
   

Attività 

Attività di reparto 

La struttura di Borgosesia  è dotata di ingresso pedonale e carraio indipendente, a cui possono 
accedere le ambulanze per scaricare i pazienti nella “camera calda”. È composta da 2 ali di corridoio 
separate dall’ingresso, e dalla sala d’attesa e dal triage. 

Varcata la porta d’ingresso del Pronto Soccorso si trova sulla destra il triage  in cui il paziente viene 
accolto, valutato, dove è possibile effettuare immediatamente ECG e prelievi nei casi previsti dai 
percorsi clinici in uso. Successivamente al triage si trovano la sala astanteria  e trattamento, shock 
room per i pazienti in codice rosso e giallo la sala visita 1 , prevalentemente dedicata ai pazienti più 
critici; la sala visita 2 per i pazienti con codice di priorità generalmente più basso e con problematiche 
chirurgiche. Di fronte a tali locali vi è l'area tecnica per gli infermieri per la preparazione terapie, dov'è 
ubicato l'emogasanalizzatore e la centralina di monitoraggio video dell'OBI e del Triage. Nel corridoio a 
sinistra dell'ingresso vi è invece l'ambulatorio specialistico  ORL e Ortopedico, la sala di 
refertazione della radiologia  e la sala OBI in cui vi sono 4 posti letto di cui 2 monitorizzati. Di fronte 
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la sala radiologica  per effettuare gli esami di radiologia tradizionale. Infine i locali di servizio quali il 
locale per sterilizzatrice, emoteca, i locali di deposito biancheria e materiali sanitari, il vuotatoio, i 
bagni, la tisaneria e lo studio della Caposala. 

Ogni sala ha il collegamento alla rete informatica aziendale. Nelle sale visita sono presenti 2 computer 
ciascuna, per l’utilizzo del software DEA HiTech per la produzione dei verbali clinici, del sistema 
Carestream PACS per la visualizzazione degli esami radiologici, del software DNLab, per la 
visualizzazione degli esami di laboratorio, del software OLIAM Tracciato F per la prescrizione diretta 
dei farmaci, ed infine per l’utilizzo della posta elettronica aziendale e del Protocollo. 

Durante le 24 ore la presenza di personale si artic ola nel seguente modo:  

Mattino 8-14: 1 medico e 1 infermiere di accettazione in sala visita 1, 2, 1 infermiere di triage, 1 
infermiere di OBI, 1 infermiere dedicato ai trasporti, 2-3 OSS/ASSS. 

Pomeriggio 14-20: 1 medico e 1 infermiere di accettazione in sala visita 1, 2, 1 infermiere di triage, 1 
infermiere di OBI, 1 infermiere dedicato ai trasporti, 2-3 OSS/ASSS. 

Notte 20-8: 1 medico e 1 infermiere di accettazione in sala visita 1, 1 infermiere di triage, 1 infermiere 
di OBI, 1 OSS/ASSS. L’infermiere per i trasporti è in pronta disponibilità. 

  

Triage 

L’ordine di accesso al DEA/PS non è determinato dall’ordine di arrivo, ma viene stabilito da infermieri 
che esercitano l’attività di TRIAGE (dal francese “scegliere, selezionare, mettere in fila”) e prevede 
l’impiego di un Codice Colore, in cui a ogni colore corrisponde un livello di priorità e di urgenza. Egli 
assegna il Codice Colore in relazione al sintomo principale riferito, ad una serie di algoritmi decisionali 
presenti sul programma applicativo DEA HiTech per la valutazione dei fattori di rischio, a specifiche 
procedure ove queste esistano (es nel dolore toracico). Un criterio importante per la determinazione 
del codice di triage è il livello di sofferenza e di fragilità del paziente.  

Lo scopo è quello di poter assistere immediatamente i pazienti più gravi e quindi, in funzione della 
gravità e dell’urgenza, tutte le altre persone presenti in DEA/PS. 

In alcuni casi è previsto dalle flow chart in uso, che il paziente effettui ECG e/o prelievi ematici già in 
sala di triage prima di accedere alla sala visita. In questo caso l’ECG viene fatto immediatamente 
visionare da uno dei medici presenti nelle sale visita o in OBI, e si decideranno quindi le azioni da 
intraprendere. 

  

I CODICI COLORE 

 

CODICE ROSSO:  emergenza 

Questo codice viene assegnato ai pazienti in imminente pericolo di vita, cioè ai pazienti in cui 
vi è in atto il cedimento di uno dei tre parametri vitali: 

1) apparato circolatorio,  

2) apparato respiratorio,  
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3) stato di coscienza.  

Il DEA/PS si prepara a ricevere il paziente nella sala d’emergenza. Per tali pazienti l’accesso 
alle sale è immediato e non vi è tempo di attesa. 

 

CODICE GIALLO:  urgenza indifferibile 

Questo codice viene assegnato ai pazienti con alterazione dei parametri vitali o con segni o 
sintomi minacciosi che fanno presupporre una potenziale evoluzione verso la criticità.  

Per tali pazienti l’accesso alle sale visita è, compatibilmente con altre urgenze/emergenze in 
atto, molto breve. Nel caso in cui si protragga per più di 20 minuti sarà effettuata una 
rivalutazione infermieristica per la conferma del codice.  

 

 CODICE VERDE asteriscato:  urgenza differibile ma con un elevato grado di sofferenza 

Questo codice viene assegnato ai pazienti che necessitano di una prestazione medica che 
può essere differibile quindi che non presentano compromissione dei parametri vitali, ma che 
comunque presentano uno stato di sofferenza effettivo. Tali pazienti vengono visitati nel più 
breve tempo possibile ma dopo i codici rossi e gialli. Il paziente va rivalutato dall’infermiere 
ogni 30 minuti mentre il tempo d’attesa per la visita non dovrebbe normalmente essere 
superiore a 45 minuti. 

  

 CODICE VERDE SCURO: urgenza differibile 

Questo codice viene assegnato ai pazienti che necessitano di una prestazione medica che 
può essere differibile, quindi che non presentano compromissione dei parametri vitali e un 
limitato grado di sofferenza. Tali pazienti vengono visitati dopo i codici rossi, gialli e verdi 
urgenti. Il paziente va rivalutato dall’infermiere ogni 60 minuti mentre il tempo d’attesa per la 
visita non dovrebbe normalmente essere superiore a 90 minuti 

 

 CODICE BIANCO:  non urgenza inappropriato 

Questo codice va riservato ai pazienti che richiedono prestazioni sanitarie che non rivestono 
alcun carattere di urgenza e che dovrebbero essere risolte dal Medico di Medicina Generale, 
dal Medico di Continuità Assistenziale e/o presso Poliambulatori sul territorio. Tali pazienti 
sono visitati dopo i codici rossi, gialli e verdi. Queste prestazioni sono soggette al pagamento 
del ticket. Infatti, in presenza di prestazioni considerate non urgenti e inappropriate 
(confermate dal Medico, alla fine della valutazione clinica, con il “codice bianco” in uscita), è 
dovuta una quota a carico dei cittadini pari a 25 euro. 

 

Visita medica 

La visita medica avviene, nel limite del possibile rispettando i tempi di attesa, in una delle sale visita 
del DEA/PS o in sala emergenza. 
Nel caso di codici rossi e gialli il paziente contestualmente alla visita viene trattato e stabilizzato 
secondo necessità, avvalendosi delle risorse tecnologiche (monitor, defibrillatore, ventilatore 
meccanico, ecografo portatile, terapie infusionali multiple e controllate, procedure di stabilizzazione 
quali cardioversione, drenaggi, suture, stabilizzazioni di fratture etc) avvalendosi eventualmente di 
consulenze specialistiche immediate e gestione multidisciplinare se necessario o previsto dai percorsi 
clinici diagnostico-terapeutici.  
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La stabilizzazione dei pazienti critici può essere prolungata anche per molte ore, allo scopo di meglio 
destinare il paziente verso il reparto più appropriato, senza effettuare ricoveri in terapia Intensiva non 
necessari né ricoveri in reparto di degenza a rischio. I pazienti critici che accedono al Pronto Soccorso 
di Borgosesia vengono generalmente centralizzati al DEA di Vercelli.  
Per i codici verdi e bianchi si stabilisce un iter diagnostico-terapeutico appropriato in base al sospetto 
clinico, che porterà alla decisione finale di dimissione o di ricovero. Particolare rilevanza viene data al 
trattamento del dolore, che non sarà in nessun caso dilazionato in attesa dell’esito di accertamenti, 
essendo un obiettivo prioritario del DEA quello di alleviare la sofferenza del paziente nel più breve 
tempo possibile. 
Sono previsti dal regolamento del DEA i cosiddetti “percorsi brevi” per cui l’infermiere di triage, per 
codici a bassa priorità decide di inviare il paziente direttamente a visita specialistica, come suggerito 
dal sintomo presentato dal paziente e solo nel caso in cui il sintomo sia isolato e certamente di 
pertinenza specialistica. I percorsi brevi possibili sono in Pediatria, Ostetricia, Dermatologia, Oculistica, 
Odontoiatria Otorinolaringoiatria. In questi casi il paziente non viene visitato dal medico della MeCAU, 
ma unicamente dallo specialista. Se questi tuttavia ritenesse necessario rinviare il paziente al DEA per 
ulteriori accertamenti lo potrà fare, previo accordi con il medico DEA. 
 

Osservazione 
Nel caso in cui il sospetto clinico non permetta una definizione diagnostica immediata, vi sarà 
l'indicazione ad un’osservazione prolungata atta ad escludere situazioni a rischio (es. sindrome 
coronarica acuta nel dolore toracico) oppure nel caso in cui la patologia sottesa al sintomo sia di 
rapida diagnosi ma con un livello di sofferenza elevato che necessiti di trattamento prolungato (es. 
colica renale o crisi asmatica, scompenso cardiaco lieve, sindrome vertiginosa, si predispone 
l’osservazione breve intensiva (OBI) del paziente. 
La durata dell’OBI è da 6 a 30 ore, e avviene o nel locale “open space” o nelle stanze a due letti 
monitorizzati. Nell'open space vi sono barelle comode, più larghe della media, con testa letto, 
illuminazione, presa d'ossigeno, aste portaflebo, sedia per l'accompagnatore e tende per garantire la 
privacy.   Durante l’osservazione il paziente segue un iter di accertamenti, rivalutazioni e trattamenti in 
accordo con i percorsi clinici approntati secondo le indicazioni Regionali e pubblicati sull’intranet 
aziendale. La maggior parte dei pazienti seguiti in OBI viene dimessa al termine dell'osservazione.  
 

Dimissione 

Al termine dell’iter diagnostico-terapeutico, una volta definita la diagnosi o escluse le diagnosi 
potenzialmente evolutive il medico DEA/PS, che in quel momento ha in carico il paziente, ne decide la 
destinazione che può essere: 

Dimissione a domicilio dopo visita o dopo osservazi one breve : viene consegnata al paziente la 
documentazione prodotta durante l’accesso al DEA/PS, comprensiva di verbale di DEA/PS compilato 
scrupolosamente sia dal medico che dall'infermiere, su ogni azione effettuata e su ogni rilevazione, 
referti di esami ematochimici e strumentali, eventuali consulenze, prescrizioni di terapia o ulteriori 
accertamenti. Vengono compilati altresì eventuali certificati richiesti dalle circostanze, quali il certificato 
di infortunio INAIL, il certificato di malattia, il referto all’Autorità giudiziaria, la denuncia di morso 
d’animale etc.) e le eventuali richieste dematerializzate per ulteriori accertamenti da prenotarsi presso 
ilCUP. In determinate ore della giornata può essere consegnata la prescrizione di farmaci per la 
distribuzione diretta in ospedale. 

Ricovero in reparto di degenza o in terapia intensi va cardiologica o generale: viene allegata al 
ricovero tutta la documentazione come sopra, producendo anche il modulo di ricovero per 
l’Accettazione ospedaliera. 

Trasferimento del paziente in altro presidio di ric overo e cura secondo accordi presi con i 
colleghi medici di destinazione, mediante trasporto protetto operato dall’infermiere e ausiliario preposti 
e, a seconda della classe di gravità, con accompagnamento di medico rianimatore o medico del 
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reparto di riferimento oppure senza accompagnamento del medico. Le modalità di trasporto seguono 
la procedura aziendale in atto. 

Dotazioni tecnologiche peculiari 

La struttura è dotata di 10 computer per la gestione di tutte le procedure informatiche da parte del 
personale medico e infermieristico, incluso il collegamento via web al sistema TEMPORE per la 
trasmissione di immagini radiologiche ai DEA di II livello per le consulenze neurochirurgiche, 
cardiochirurgiche, vascolari e maxillo-faciali, di centralina per il monitoraggio non invasivo dei pazienti, 
con N. 8 monitor collegabili, di pompe infusionali per la somministrazione di terapia endovenosa 
controllata, di ventilatori per la ventilazione meccanica non invasiva e invasiva, di 3 ecografi 
multidisciplinari portatili e di 3 defibrillatori. 

Punti di forza 

Impegno nell'uniformare la preparazione di Medicina d'Urgenza omogenea a tutti i medici che 
provengono da specialità diverse (medicina interna e chirurgia prevalentemente). 
Lotta al dolore come obiettivo fondamentale, per cui siamo all'avanguardia ed abbiamo protocolli ad 
hoc per le procedure dolorose, per il dolore acuto etc. 
Progetti formativi su simulazione in medicina d'urgenza, gestione del malato critico e sulle 
maxiemergenze, in collaborazione con il centro dell'Università del Piemonte Orientale CRIMEDIM. 
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3.1.11 Nefrologia  

Direttore: Oliviero Filiberti 

  

Equipe medica 

Patrizia Colombo, Luigia Costantini, Antonio Papagno, Simonetta Ottone, Giovanna Piccini 

Coordinatore Infermieristico  

  

Degenza Nefrologia 

  

Principali patologie trattate  

Diagnosi e terapia delle malattie renali primitive e secondarie con o senza insufficienza renale 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’ Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, percorso A, azzurro 

  

Contatti 

Tel 0161/593306 

fax 0161/593845 

e-mail nefrologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 

  

Organizzazione interna  

Ricevimento familiari:  

I medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in reparto 
un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

  

Attività della struttura 

Nella struttura, oltre alla diagnosi e terapia delle malattie renali primitive e secondarie con o senza 
insufficienza renale, vengono eseguite biopsie renali ecoguidate, chirurgia dell’accesso vascolare per il 
confezionamento delle fistole arterovenose (FAV) con vasi autologhi o protesi, posizionamento di 
cateteri venosi centrali (CVC) in regime di day surgery. 
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Vengono eseguite infusioni elettrolitiche, farmaci ad azione sul sistema immunitario, emotrasfusioni in 
regime di day hospital e day service. 
Viene eseguita dialisi per pazienti acuti affetti da insufficienza renale acuta e ricoverati nei reparti di 
emergenza/urgenza dell’ospedale (rianimazione, unità coronarica, pronto soccorso) o nel reparto di 
nefrologia; il programma di dialisi per acuti prevede trattamenti continui o intermittenti. 
Attività di consulenza nefrologica esterna nell’ospedale di Borgosesia. 
  

  

Attività Ambulatoriale 

Emodialisi assistita   

Vengono eseguiti due turni diurni giornalieri presso P.O. di Vercelli dal lunedì al sabato.  

  

Emodialisi in centro ad assistenza limitata   

Vengono eseguiti due turni giornalieri presso il Presidio di Gattinara dal lunedì al sabato e un turno 
giornaliero (mattino) presso il Presidio di Santhià dal lunedì al sabato. 

  

Dialisi peritoneale (DP)   

Eseguita a domicilio CAPD (Dialisi peritoneale ambulatoriale continua) e/o APD (Dialisi peritoneale 
automatizzata). 

  

Ambulatorio uremici   

Accesso con prenotazione interna. 
Le visite vengono effettuate nei locali del Reparto di Dialisi al II piano (percorso B). 
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
Secondo e quarto mercoledì del mese dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
  

Ambulatorio della Malattia Renale Avanzata (MaReA)  

Accesso con prenotazione interna per pazienti in stadio 5.  
Le visite vengono effettuate nei locali del Reparto di Dialisi al II piano (percorso B) il 1° e 3° mercoledì 
di ogni mese 
  

  

Sede di Vercelli  

Ambulatorio visite nefrologiche  

Nei locali del reparto di Dialisi sito al 2° piano percorso B del P.O. Sant'Andrea. 

Le visite si effettuano nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e venerdì dalle 13.30 alle 15.00 
con impegnativa per visita nefrologica regolarizzata al CUP. 

Tel 0161/593872 o 593876 - fax 0161/593845 



 
 

109 
e-mail nefrologia.vercelli@aslvc.piemonte.it  

  

Ambulatorio trapianto renale: prenotazione interna.   

Le visite vengono effettuate nei locali del Reparto di Dialisi al 2° piano, accesso dal percorso B 

  

Ambulatorio pre-trapianto renale:   

All’ambulatorio accedono i pazienti affetti da insufficienza renale cronica in stadio 5 e in dialisi per 
l’immissione in lista di trapianto renale. 

  

Ambulatorio di ecografia renale:   

Accesso con prenotazione interna telefonando al numero 0161 593872. 

Le visite vengono effettuate nei locali del Reparto di Dialisi al 2° piano, accesso dal percorso B con 
impegnativa regolarizzata al CUP 

  

Ambulatorio glomerulonefriti e malattie immunologic he:   

Accesso con prenotazione interna telefonando ai nr. 0161/593306 - 593872. 

Le visite vengono effettuate nei locali del Reparto di Dialisi al 2° piano (percorso B) 

  

Attività di posizionamento Holter Pressorio:  

Accesso con prenotazione telefonando ai . nr. 0161 593872 - 593376 - 593306 

Posizionamento nei locali del Reparto di Dialisi al II piano percorso B con impegnativa regolarizzata al 
CUP 

  

Sede di Gattinara 

Ambulatorio visite nefrologiche presso Dialisi Presidio Sanitario Polifunzionale -  Corso Vercelli 159 

  

Lunedi dalle ore 10.00 alle 12.00 con prenotazione presso CUP e regolare impegnativa per visita 
nefrologica 
Martedi dalle 10.00 alle 12.00 con prenotazione interna e regolare impegnativa per visita nefrologica 
Tel 0163/822367 – 822366 - 822272 
email dialisi.gattinara@aslvc.piemonte.it 
  

Sede di Santhia 

Ambulatorio visite nefrologiche presso Dialisi Presidio Sanitario Polifunzionale  
Giovedi dalle ore 10.00 alle 12.00 con prenotazione presso CUP e regolare impegnativa per visita 
nefrologica 
Tel 0161/929368 
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email dialisi.santhia@aslvc.piemonte.it  

  

Dotazioni tecnologiche peculiari  

monitor di emodialisi di ultima generazione 
monitor per emodialisi continua 
apparecchi di dialisi peritoneale automatizzata di ultima generazione 
cartella clinica informatizzata 
ecografo 
  

Materiale informativo 

Campagna di prevenzione delle malattie renali scarica la brochure 

Conoscere i reni scarica il pieghevole  

   

Libera professione Intramoenia   

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.12 Dialisi Territoriale  
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3.1.13 Neurologia 

Direttore: Franco Coppo 

  

Equipe medica 

Annalisa Cerino, Laura Collimedaglia, Barbara Rossi, Roberta Santamaria, Fabiana Tesser, Roberta 
Vicentini. 

Coordinatore Infermieristico  

Cristina Siciliano 

 
Degenza 

Principali patologie trattate  

Patologia cerebrovascolare ischemica ed emorragica, malattie degenerative ed infiammatorie del 
Sistema Nervoso Centrale (SNC), poliradicolonevriti acute, crisi miasteniche, stato di male epilettico, 
traumi cranio /encefalici e midollari. 

Inquadramento diagnostico/terapeutico di patologie neurologiche con insorgenza dei sintomi acuta o 
subacuta, con accesso dall' ambulatorio di neurologia con modalità di ricovero programmato. 

Rivalutazione terapeutica di malattie neurologiche ad andamento cronico progressivo: quali malattia di 
Parkinson scompensata, epilessie intrattabili, stato di male emicranico, emicrania cronica da abuso di 
analgesici. 

Vengono effettuate, sia in regime di ricovero sia ambulatoriale, le seguenti prestazioni: EEG di base, 
EEG con attivazione da sonno, EEG Holter, EMG e Neurografia, Potenziali Evocati (PEV, BAEP, 
Somatosensitivi), Ecodoppler color tronchi sovra aortici, Ecocolor doppler transcranico, Registrazione 
rapporto sonno/veglia, Video EEG, Polisonnografia notturna completa, Polisonnografia cardio 
respiratoria, Multy sleep latency test, Multi awake latency test. 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, percorso A, azzurro 

  

Contatti 

Tel. 0161/593306 - Segreteria ambulatori: 0161/593569 
fax 0161/593553 
e-mail neurologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  
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Il Direttore riceve i familiari autorizzati il lunedì e il mercoledì alle ore 18.00 e il venerdì alle ore 12.00. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

  

Ambulatori  

Sede di Vercelli 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, percorso A 
Tel. 0161/593569 
  

Attività 

Ambulatorio visite neurologiche 
Ambulatorio sclerosi multipla 
Ambulatorio cefalee 
Ambulatorio epilessia 
Ambulatorio disordine del movimento/M. di Parkinson 
Ambulatorio disturbi della memoria presso Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 
Ambulatorio dedicato alla prevenzione secondaria ictus 
Ambulatorio Ecocolordoppler tronchi sovra-aortici TSA 
Ambulatorio di Elettromiografia e elettroneurografia 
Ambulatorio polineuropatie e sindrome del tunnel carpale 
  

Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

Ritiro referti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 presso la segreteria 

  

  

Ambulatorio dedicato alle malattie del sonno 

La prenotazione è da effettuarsi direttamente presso la segreteria ubicata al 1° piano, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 con impegnativa riportante la dicitura "Visita specialistica neurologica per 
disturbi del sonno". 

Segreteria: Tel. 0161/593569  

  

Per le seguenti Indagini neurofisiologiche: 

• EEG dopo privazione di sonno 
• EEG Holter 
• Potenziali Evocati: PEV, BAEP, Somatosensitivi 
• Ecocolor doppler transcranico 
• Registrazione rapporto sonno/veglia 
• Video EEG 
• Polisonnografia notturna completa 
• Polisonnografia cardio respiratoria 
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• Multy sleep latency test 
• Multi awake latency test 
• EEG mapping spettrale 

la prenotazione è da effettuarsi direttamente presso la segreteria ubicata al 1° piano, durante il 
seguente orario 9.00-13.00 

Tel. 0161/593569 

  

Ritiro Referti 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Segreteria dell’ambulatorio 1° piano 

  

Day Hospital terapeutici 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso A 

Il numero dei pazienti è in relazione alle esigenze terapeutiche. I pazienti al momento in trattamento 
sono affetti da malattie croniche autoimmuni, quali Sclerosi Multipla, polineuropatia autoimmuni, 
miastenia gravis, e da malattie geneticamente determinate quali malattia di pompe. 

  

Day service diagnostico 

Gestito direttamente dall’ ambulatorio di neurologia, con prenotazione diretta degli esami per un 
migliore inquadramento diagnostico. 

  

InfoPoint AISM (Associazione Italiana Sclerosi Mult ipla)  

Una volta alla settimana presso ambulatorio di neurologia, il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 13  

  

Sede di Borgosesia 

  

Medico 

Annalisa Cerino 

  

Attività  

Struttura essenzialmente a carattere ambulatoriale, si svolgono visite neurologiche per pz interni ed 
esterni e consulenze presso il DEA (con anche prestazioni di ECO TSA ed EEG). Le patologie trattate 
riguardano le malattie cerebrovascolari, degenerative ed infiammatorie del SNC, le epilessie, cefalee, 
demenze, neoplasie, traumi cranici, polineuropatie e le encefalopatie dismetabiliche;si eseguano 
inoltre ecocolordoppler dei tronchi sovraortici ed elettroencefalogrammi. 

Oltre alle svariate patologie di ambito neurologico sono operativi: 
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Centro Disturbi Cognitivi e Demenze C.D.C.D. (dove si eseguono i fondamentali test neuropsicologici) 

Centro Cefalee riconosciuto S.I.S.C (Società Italiana dello Studio delle Cefalee) 

Ambulatorio di ecocolordoppler dei tronchi sovraortici per la prevenzione delle malattie 
cerebrovascolari 

Servizio di EEG 

  

Ubicazione  

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo – 1° piano, percorso B, Ambulatorio nr. 20 

(munirsi di numero “ambulatoriale” in sala d'attesa poliambulatori piano 0,  salire al 1° piano dalla scala 
B,  attendere in sala d'attesa primo piano che il proprio numero compaia sul display e recarsi nella sala 
indicata) 

  

Contatti 

Tel 0163/426326  
E-mail reparto: neurologia.polonord@aslvc.piemonte.it 

   

Organizzazione 

L’ Attività Ambulatoriale viene svolta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30. 

L’accesso avviene tramite prenotazione CUP con impegnativa del Medico di Famiglia o di altro Medico 
specialista ospedaliero. 

  

Visite ed indagini neurofisiologiche 

Visite neurologiche 

Ecocolordoppler TSA 

Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 

Ambulatorio Cefalee 

Elettroencefalogrammi (EEG) 

   

Ritiro Referti 

Consegna immediata dei referti al termine della visita per visite ed ECO TSA, per EEG dopo 7 giorni 
lavorativi. 
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Dotazioni tecnologiche peculiari 

Apparecchio di polisonnografia con possibilita' di video/registrazione 
Apparecchi EEG ed EEG mapping 
Apparecchio per elettromiografia, potenziali evocati multimodali 
Apparecchio per Ecocolordoppler ed ecocolordoppler transuranico 
   

Modulistica 

Informativa Ambulatorio Disturbi del Sonno 

Questionario per Ambulatorio disturbi del sonno 

Informativa Ictus 

Questionario ipertensione 

   

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.14 Pediatria 

Direttore: Gianluca COSI 

Equipe medica 

Ilaria Bonsignori, Irene De Marchi, Elena Dondi, Marina Ferraris, Alessandra Gueli, Enza Giglione, 
Laura Panigati, Danila Tozzini, Elena Uga, Anna Valori. 

Coordinatore Infermieristico  

Michela Braghin 

  

Degenza 

Principali patologie trattate  

L'attività della Pediatria è dedicata a due fasce di età: una di pertinenza neonatale per i neonati 
fisiologici e con patologia non necessitante terapia intensiva e una rivolta alla fascia di età compresa 
tra 1 mese di vita e 18 anni. 

Oltre all’attività di diagnosi e cura in regime di ricovero, si occupa di consulenze in pronto soccorso, 
visite endocrinologiche con relative curve glicemiche, visite allergologiche (test di provocazione e 
tolleranza ad alimenti e farmaci), visite cardiologiche (elettrocardiogramma, ecocardio), visite 
gastroenterologiche. 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso A, azzurro 

  

Contatti 

Tel. 0161/593454 - 593314 
fax 0161/593284 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  

I Medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 13.00. E’ presente in reparto un 
medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

I bambini possono essere assistiti 24 ore al giorno da un familiare adulto. 
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I genitori posso accedere liberamente al nido neonatale. 

  

Ambulatori e Nido Neonatale 

Attività ambulatoriale 

• Allergologia: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
Tel. 0161/593574 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con presso il CUP o numero verde 800 3396 300 (controlli e prime visite). 
Prima della visita l’impegnativa deve essere regolarizzata al CUP. 

  

• Endocrinologia: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593314 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 12,30 alle ore 14,00. Prima della visita l’impegnativa deve essere regolarizzata al CUP. 

  

• Gastroenterologia: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro. 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593314 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 12,30 alle ore 14,00. Prima della visita l’impegnativa deve essere regolarizzata al CUP. 

  

• Follow-up del Neonato Pretermine e Patologico: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593453 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 12,30 alle ore 14,00. 

Brochure Ambulatorio di Follow-up patologia neonatale 

  

• Ambulatorio di Massaggio Infantile: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario 
Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593453 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 12,30 alle ore 14,00. 

  

• Ambulatorio cardiologia ed ecocardio: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593314 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 12,30 alle ore 14,00. Prima della visita l’impegnativa deve essere regolarizzata al CUP. 
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• Nido Neonatale 

Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso A, azzurro 
  
Contatti 
0161/593453 - 593525 
fax 0161/593284 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 

   

Dotazioni Tecnologiche Peculiari 

Spirometro per l'attività di allergologia pediatrica (follow-up asma) 
Bilirubinometrom 
4 culle termiche in patologia neonatale 
Lactarium con pastorizzatrice 
  

Banca del latte umano donato (tutte le informazioni cliccando a questo link) 

  

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 

  

Modulistica in uso 

Brochure Banca Latte 
Brochure alimentazione al dito 
Consenso informato per l’utilizzo di latte umano da banca – donatrice 
Consenso informato per l’utilizzo di latte umano da banca 
Suggerimenti per l’estrazione e la conservazione del latte 
Scheda monitoraggio allattamento 
Neonato sonnolento 
Consigli preparazione latte formulato 
Consigli per la prevenzione delle ragadi al capezzolo 
Cosa fare in caso di un attacco d’asma 
Il distanziatore 
Consigli per i soggetti allergici agli acari della polvere 
Consigli per i soggetti allergici al pelo di animali 
Norme generali da seguire nei soggetti con dermatite atopica 
Cosa fare in caso di laringospasmo 
Le muffe 
  

Le nostre iniziative: 

"Facciamo girare i nostri peluche” iniziativa per i pazienti della Pediatria   
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3.1.15 Pediatria Borgosesia 

Responsabile: Danila Tozzini  

  

Medico  

Ilaria Bonsignori 

Coordinatore Infermieristico  

Caterina Silvestro 

Degenza  

Principali patologie trattate  

L' attività della pediatria è dedicata a due fasce di età, una di pertinenza neonatale per i neonati 
fisiologici, una rivolta alla fascia di età compresa tra 1 mese di vita e 18 anni.  
Oltre all’attività di diagnosi e cura in regime di ricovero, si occupa di consulenze in pronto soccorso. 
  

Ubicazione  

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia – 3° piano, percorso A, viola 

  

Contatti  

0163/426286 
e-mail pediatria.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

  

 Ricevimento familiari:  

I medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in reparto 
un Medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 

  

 Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

  

Ambulatori e Nido Neonatale  

Attività ambulatoriale 
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Neonato Sano:   

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia –  
3° piano, percorso A, viola 
0163/426287 
e-mail pediatria.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00. 
L’accesso avviene con appuntamento fornito al momento della dimissione del neonato. 
  

Pediatrico:   

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia – 3° piano, 
percorso A, viola 
0163/426287 
mail pediatria.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00. 
L’accesso avviene con appuntamento fornito al momento della dimissione della pediatria. 
  

Nido Neonatale  

Ubicazione  

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia– 3° piano, percorso A, viola 

  

Contatti  

0163/426290 
e-mail pediatria.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  

Modulistica in uso  

Brochure Banca Latte 
Brochure alimentazione al dito 
Consenso informato per l’utilizzo di latte umano da banca – donatrice 
Consenso informato per l’utilizzo di latte umano da banca 
Suggerimenti per l’estrazione e la conservazione del latte 
Scheda monitoraggio allattamento 
Neonato sonnolento 
Consigli preparazione latte formulato 
Consigli per la prevenzione delle ragadi al capezzolo 
Cosa fare in caso di un attacco d’asma 
Il distanziatore 
Consigli per i soggetti allergici agli acari della polvere 
Consigli per i soggetti allergici al pelo di animali 
Norme generali da seguire nei soggetti con dermatite atopica 
Cosa fare in caso di laringospasmo 
Le muffe 
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3.1.16 Pneumologia 

Struttura Complessa a Direzione Universitaria 

Direttore: Prof. Mario Malerba 

Equipe medica 

Anna Maria Calareso, Lorenza Conti, Alessandra Di Paolo, Valentina Foci, Thomas Galasso, Patrizia 
Pochetti, Giulia Rovere, Elisa Villa. 

   

Coordinatore infermieristico  

Fortunata Di Pasquale 

   

Organizzazione 

La SC di Pneumologia è articolata in Struttura di Degenza (n° 20 posti letto) con attività diagnostica di 
Fisiopatologia Respiratoria e di Pneumologia Interventistica (per pazienti ricoverati ed esterni) e 
Ambulatori specialistici: Ambulatorio di Pneumologia, Ambulatorio per i Disturbi Respiratori nel Sonno 
(DRS), Ambulatorio di Allergologia. 

Convenzione Universitaria  

La SC di Pneumologia a Direzione Universitaria è convenzionata con l’Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”- Scuola di Medicina - Dipartimento di Medicina Traslazionale: 
Insegnamento di Malattie dell’Apparato Respiratorio. 

  

Degenze 

ATTIVITA’ QUALIFICANTI  

Diagnosi e trattamento delle principali malattie dell'apparato respiratorio: insufficienza respiratoria 
acuta e cronica, patologie ostruttive delle vie aeree (asma bronchiale, broncopneumopatia cronica 
ostruttiva e gestione delle comorbilità), bronchiectasie, patologia infettiva acuta respiratoria (e 
complicanze), polmoniti da ipersensibilità, pneumopatie interstiziali diffuse, disturbi respiratori nel 
sonno, oncologia pleuro-polmonare, patologia vascolare primitiva e trombo-embolica polmonare. 
Gestione delle complicanze polmonari nelle malattie sistemiche autoimmuni. 
Pneumologia Interventistica: toracentesi, posizionamento di drenaggio toracico, fibrobroncoscopia con 
biopsia, lavaggio bronco-alveolare, brushing, broncoaspirato per esami microbiologici e cito/istologici e 
broncodisostruzione.  
Ventilazione Meccanica: ventilo-terapia non invasiva per disturbi respiratori nel sonno e in veglia (con 
prescrizione domiciliare di ossigeno- terapia e ventilo-terapia a lungo termine). 
Oncologia Toracica: riunioni collegiali del Gruppo Interdisciplinare di Cure (GIC) del Polmone per la 
diagnosi e la terapia delle neoplasie pleuropolmonari primitive e secondarie, in conformità alle direttive 
della Rete Oncologica Regione Piemonte. 
Attività didattica e di ricerca clinica. 
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Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 6° piano, percorso A, azzurro. 

  

Contatti 

Tel 0161/593559- fax 0161/593330 

e-mail pneumologia.vercelli@aslvc.piemonte.it  

  

  

Informazioni utili 

Ricevimento Familiari:  

I Medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Il Direttore del 
Reparto riceve i familiari su appuntamento. E’ presente in Reparto un Medico tutti i giorni feriali fino 
alle ore 20.00, in orario notturno e nei festivi è attivato il servizio di reperibilità. 

  

Orari di visita:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto", in accordo con la Direzione 
Aziendale. Per maggiori informazioni sugli orari di accesso è consultabile il regolamento  

   

Ambulatori 

AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA  

Diagnosi e cura delle malattie dell'apparato respiratorio. In particolare: patologie ostruttive delle vie 
aeree (asma bronchiale, bronco pneumopatia cronica ostruttiva e gestione delle comorbilità). 
Neoplasie pleuro-polmonari primitive e secondarie. Infezioni respiratorie acute e croniche. Diagnosi e 
trattamento della patologia infettiva tubercolare. Pneumopatie interstiziali diffuse. Attività di contrasto al 
tabagismo. Screening del deficit di alfa1-antitripsina.  
Attività didattica e di ricerca clinica. 
  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso C, arancione. 
Tel 0161/593402 
e-mail pneumologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

AMBULATORIO DEI DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO (DRS ) 

Diagnosi e Cura dei Disturbi Respiratori nel Sonno. Poligrafia notturna. Monitoraggio cardio-
respiratorio. Saturimetria notturna. Saturimetria validata con onda pletismografica in età pediatrica. 
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Educazionale, adattamento e prescrizione di ventiloterapia non invasiva e invasiva per disturbi 
respiratori nel sonno e in veglia. Prescrizione al domicilio di ossigeno e ventiloterapia a lungo termine 
conforme alla Linee Guida Regione Piemonte. Modulo ministeriale per rinnovo permesso di guida, 
conforme alle direttive nazionali ed europee.  
Attività didattica e di ricerca clinica. 
  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso C, arancione. 
Tel 0161/593403 
e-mail pneumologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA  

Allergologia respiratoria in pazienti di età > 10 anni: oculo-rinite e asma bronchiale allergica. 
Immunoterapia orale e iniettiva, Farmaci biotech per asma grave. Screening allergologico di pazienti 
con rinosinusite, poliposi nasale e sindrome rino-bronchiale. 
Allergie e intolleranze alimentari. Valutazione allergologica di pazienti con esofagite eosinofila ed altre 
patologie gastroenterologiche. Utilizzo di diagnostica allergologica molecolare per allergia alimentare e 
respiratoria. 
Allergia a veleno di imenotteri. 
Screening allergia a farmaci. 
Diagnosi e cura di patologie sistemiche quali sindrome orticaria-angioedema, sindromi ipereosinofile, 
anafilassi sistemiche, mastocitosi sistemica. 
Manifestazioni respiratorie in corso di allergopatie di pertinenza dermatologica (dermatite atopica, 
dermatite allergica da contatto). 
Attività didattica e di ricerca clinica.      
  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso C, arancione. 
Tel 0161/593076 
e-mail allergologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

  

ATTIVITA’DIAGNOSTICA di FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA  

Spirometria semplice. Spirometria completa con capacità polmonare totale e volume residuo. 
Diffusione alveolo capillare del CO. Test di reversibilità con beta2-agonista. Test di stimolazione 
bronchiale con metacolina. Saturimetria. Emogasanalisi arteriosa. Test del cammino. 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso C, arancione. 
Tel. 0161/593464 
e-mail pneumologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 
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ATTIVITA’ DIAGNOSTICA di PNEUMOLOGIA INTERVENTISTIC A 

Fibrobroncoscopia (con biopsie, BAL e prelievi cito-istologici e microbiologici) 
Toracentesi 
Drenaggi toracici 
  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 6° piano, percorso A, azzurro. 
Tel. 0161/593473 
e-mail: pneumologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Vi si accede con appuntamento programmato direttamente dall’ambulatorio di Pneumologia. 
   

LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 

  

 Materiale scaricabile 

Brochure ossigenoterapia 
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3.1.17 Recupero e Rieducazione funzionale RRF 

 

Direttore: Giovanni Sguazzini Viscontini 

Equipe medica 

Roberto Biondi, Giuliana Brustia, Giacomo Burgio, Claudio Carlevaris, Rossella Ceruti, Anna 
Comoglio, Laura Leone 
Coordinatori fisioterapisti   

Daniela Bordiga, Barbara Cantoia, Germana Stragiotti, Anna Lisa Tomagra, Cristina Zani 

  

Principali patologie trattate  

Vengono trattati pazienti ricoverati in collaborazione con la maggior parte dei reparti di degenza 
ordinaria prevalentemente per esiti di patologie neurologiche ed ortopediche/traumatologiche. 

  

Attività domiciliare  

Si esplicano secondo gli indirizzi del Piano Socio Sanitario Regionale 2012- 2015 prestazioni di: 

visita fisiatrica per pazienti intrasportabili per motivi clinici o di barriere architettoniche 

rieducazione motoria di utenti per cui sia stato stilato un progetto riabilitativo applicabile in un contesto 
ambientale sicuro e in collaborazione con i care givers. 

  

Sede di Vercelli  Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 - 1° piano, percorso A, azzurro 
Sede di Santhià   C.so G. Matteotti 24   - piano terra 
Sede di Gattinara  C.so Vercelli 149  - 1° piano 
Sede di Borgosesia  Ospedale S. Pietro e Paolo Via Ilorini Mo 20 – piano terra 
Sede di Varallo  c/o La casa Della Salute 
   

Contatti 

Vercelli: 0161/593318 - fax 0161/593236  
Santhià: 0161/595216 
Gattinara: 0163/822286  
Borgosesia: 0163/ 426409 
Varallo: 0163 568009 
  

Ambulatori  

Ambulatori Sede di Vercelli 
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Ambulatorio valutazione e trattamento linfedema: 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 piano -1 , Percorso A 
Prenotazione prima visita fisiatrica per linfedema con impegnati va del curante  
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

Ambulatorio valutazione e prescrizione ausili:  

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 piano -1 , Percorso A 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

Ambulatorio di valutazione della disfagia: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 piano -1 , Percorso A 
Tel 0161/593318 - 3812 
All’ambulatorio si accede telefonando al numero sopra indicato. Verrà definita una data. Il Paziente 
dovrà in seguito prenotare al CUP la prima visita per disfagia  con impegnativa del curante secondo 
la data concordata con il servizio. 
  

Ambulatorio trattamento patologie neuromotorie dell ’età evolutiva bambini: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 piano -1 , Percorso A 
Prenotazione al CUP di prima visita  con impegnativa del curante specificando paziente in età 
evolutiva.  
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

Ambulatorio trattamento scoliosi e dismorfismi dell a colonna: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 piano -1 , Percorso A 
Prenotazione al CUP di prima visita per scoliosi  con impegnativa del curante 
  

Ambulatorio visite fisiatriche urgenti: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 piano -1 , Percorso A 
Prenotazione al CUP di prima visita urgente con impegnativa del curante ch e riporti la dicitura di 
priorità P  
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

Ambulatorio visite fisiatriche: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 piano -1 , Percorso A 
Prenotazione al CUP di prima visita  
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300  

  

Ambulatori Sede di Santhià 

Ambulatorio valutazione e prescrizione ausili: 

Presidio Sanitario Polifunzionale Corso G. Matteotti 24 Piano terreno 
Tel 0161/929216 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
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Ambulatorio visite fisiatriche urgenti: 

Presidio Sanitario Polifunzionaleario Corso G. Matteotti 24 Piano terreno 
Tel 0161/929216 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

Ambulatorio visite fisiatriche: 

Presidio Sanitario Polifunzionale Corso G. Matteotti 24 Piano terreno 
Tel 0161/929216 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

 

Ambulatori Sede di Gattinara 

Ambulatorio visite fisiatriche urgenti: 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

Ambulatorio visite fisiatriche: 

Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

Ambulatorio valutazione e prescrizione ausili: 

Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

  

Ambulatori Sede di Borgosesia 

Ambulatorio visite fisiatriche urgenti: 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

Ambulatorio visite fisiatriche: 

Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

Ambulatorio valutazione e prescrizione ausili: 

 Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

Ambulatori Sede di Varallo 

In tale sede non si effettuano visite ma solo trattamenti fisioterapici 

Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
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Dotazioni tecnologiche peculiari 

Litotrissia EWDS (onde d'urto) presso gli ambulatori di Santhià 
Pedana baropodometrica per diagnosi e terapia baropodometrica statica e dinamica presso ambulatori 
di Vercelli 
Baropodometro elettronico per diagnosi del passo e del carico presso ambulatori di Vercelli 
Dinamometro isocinetico per diagnosi e terapia isocinetica presso ambulatori di Vercelli 
  

  

Libera professione  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.18 Oncologia 

Direttore: Elvira De Marino 

  

Equipe medica 

Teresa Gasparre, Sara Lattuada, Domenico Manachino, Teresa Posca, Renata Torazzo 

Coordinatore Infermieristico  

Ombretta Olivetti 

  

Attività 

Principali patologie trattate  

La struttura, si occupa della diagnosi e della cura dei Tumori, garantendo la presa in carico globale del 
malato per tutto il decorso della malattia, grazie all’integrazione tra Ospedale e Territorio. 
Partecipa a protocolli di ricerca nazionali ed internazionali e segue specifici progetti. 
Vengono praticati trattamenti antiblastici, terapie di supporto, controlli per patologie in atto e pregresse. 
Tale attività si svolge con l'ausilio del Centro Accoglienza e Servizi (C.A.S.) dove si programmano 
indagini strumentali ed ematochimiche con finalità preventiva e diagnostica per la cura delle principali 
neoplasie. 
 

Ciascuno degli specialisti afferenti alla struttura è referente per specifiche patologie: 

Dott.ssa Teresa Gasparre: referente per neoplasie urologiche e ginecologiche; 
Dr. Domenico Manachino referente per il Centro Accoglienza e Servizi (CAS) 
Dr.ssa Sara Lattuada : referente per neoplasie intestinali, della cute e del distretto testa collo; 
Dr.ssa Teresa Posca: referente per neoplasie polmonari; 
Ds.ssa Renata Torazzo: referente per neoplasie mammarie. 
 

I piani di trattamento sono predisposti con la collaborazione e la piena integrazione degli specialisti di 
diverse branche, anche afferenti ad altre aziende ospedaliere, nell'ambito dei gruppi interdisciplinari 
cure (GIC). 
Con questa metodologia si seguono percorsi diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) sempre 
aggiornati e aderenti a linee guida consolidate regionali, nazionali ed internazionali. 
Particolare attenzione viene dedicata al malato oncologico fragile: anziano con polipatologie , 
psichiatrico, ecc. 
La stretta collaborazione con l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), le Cure Palliative, l'Hospice di 
Gattinara e le Associazioni di Volontariato, permette di assistere il paziente anche nei momenti più 
difficili. 
L'attività degli psiconcologi e dell'assistente sociale organizzata presso il reparto, affianca l'equipe 
assistenziale ed il malato nelle differenti fasi del percorso di malattia sia nel medio che nel lungo 
termine 
   

Ubicazione 
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L'attività della struttura si svolge su due sedi : 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano, percorso B, verde 
Ospedale SS. Pietro e Paolo di Borgosesia Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 -1° piano, settore ambulatori. 
  

  

Contatti 

Vercelli  : 
Tel 0161/593418 – 593267 
fax 0161/593814 
e-mail oncologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Borgosesia : 

Tel: 0163426321 
E-mail: cas@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione  

La SC di Oncologia è articolata in Day Hospital e Ambulatori con attività rivolta alla somministrazione 
di chemio terapia. Presso gli Ambulatori specialistici vengono effettuate prime visite, visite di controllo 
e somministrazione di terapie orali ed infusionali. 

Ai malati in trattamento presso la nostra Struttura viene consegnato un “Diario Clinico Domiciliare” al 
fine di consentire un più attento monitoraggio degli effetti collaterali causati dalle terapie antiblastiche e 
promuovere la piena consapevolezza del percorso di cura . 

  

Ricevimento familiari:  

A Vercelli  i Medici ricevono i familiari autorizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 14 compatibilmente 
con le esigenze dell'attività. E' comunque possibile fissare un appuntamento telefonando al 
0161/593418 – 593267. 

A Borgosesia il medico è disponibile dal martedì al giovedì dalle 12,30 alle 14.30 

Il Coordinatore infermieristico riceve dal Lunedì al Venerdì in orario di servizio. 

  

Ambulatori e Day Hospital 

Day Hospital  

Ubicazione 

Sant’Andrea  – Vercelli C.so M. Abbiate 21 – 3° piano percorso B, verde. 

SS. Pietro e Biagio di Borgosesia  -Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 -1° piano, settore ambulatori. 
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Contatti 

Vercelli : 
Ambulatori (segreteria): 
Tel 0161/593267 -  0161/593494 
e-mail oncologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
 

Borgosesia : 

Tel: 0163/426321 
E-mail: cas@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. 
Dalle 9.30 alle 13.00 accoglienza per attività ambulatoriale 
  

  

Attività 

Somministrazione di trattamenti antiblastici per le principali neoplasie 
Esecuzione procedure diagnostiche e terapeutiche complesse 
Prescrizione e somministrazione terapie palliative e di supporto-antalgiche 
Informazione e formazione per il malato ed i familiari 
Elaborazione ed esecuzione di percorsi diagnostico-terapeutici 
Partecipazione e discussione multidisciplinare di casi clinici nei Gruppi Interdisciplinari Cure aziendali 
ed interaziendali 
Attività di supporto per assistenza domiciliare integrata e medici di medicina generale 
Corsi di formazione accreditati ed hospital meetings 
Collaborazione con associazioni di volontariato 
Partecipazione a protocolli di ricerca clinica ed accesso a programmi per farmaci di uso terapeutico 
(EAP) 
Collaborazione con il Comitato Etico di riferimento (Alessandria) 
  

Attività ambulatoriale 

Esecuzione dei prelievi ematici, medicazioni, procedura diagnostica complessa, attività didattica , 
visita specialistica propedeutica all’esecuzione delle terapie effettuate in regime di D.H. ed 
ambulatoriale, ritiro referti.  

  

Ubicazione 

Vercelli : 
Tel 0161/593474 
e-mail oncologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Borgosesia : 

Tel: 0163/426321 
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e-mail: cas@aslvc.piemonte.it 
  

  

Organizzazione interna 

Orario di accesso alla struttura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. 
L'accesso all'attività ambulatoriale avviene attraverso prenotazione C.U.P. (Centro Unico di 
Prenotazione) o presso la segreteria della struttura o presso il Centro Accoglienza e Servizi. E’ 
necessaria l’impegnativa dematerializzata del Medico di Medicina Generale o dello specialista 
inviante. 
Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 si eseguono accettazione malati ed attività di prelievo; eventuale infusione 
ed idratazione per indagini strumentali. 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 infusione di terapie antiblastiche ed effettuazione procedure diagnostiche 
e terapeutiche complesse. 
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 accoglienza per attività ambulatoriale 
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 medicazioni ed altre attività infermieristiche e mediche 
Durante la permanenza nella struttura vengono offerti la colazione alle ore 8.30 ed il pranzo alle ore 
12.00. 
L’accesso ai familiari è consentito fino alle ore 9.30 e dalle 12.00 in poi, ad eccezione di particolari 
situazioni. 
  

  

Dotazioni Tecnologiche Peculiari 

Cartella Clinica digitale 
Sistema Pompe Infusionali 
Home theatre per proiezioni cinematografiche 
Biblioteca attrezzata per video proiezioni e call conference 
Cuffie per musicoterapia 
  

 Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 

  

Modulistica ed informative 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Modulo consenso al trattamento dei dati personali 
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3.1.19 Day Hospital medico multispecialistico (non oncologico) 
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3.1.20 Chirurgia Generale Vercelli 

 

Direttore: Silvio Testa  
Equipe medica 

Gianfranco Balduzzi, Marco Daffara, Clemente De Rosa, Simona Ghisio, Antonello Grosso, Fabrizio 
Lazzara, Piero Paschè, Mario Scansetti, Daniele Scerrati, Robertino Unio. 

Coordinatore infermieristico  

Daniela Ferrarotti 

  

Degenza 

Principali patologie trattate  

Chirurgia per Malattie Oncologiche e Funzionali del Tubo Gastroenterico (Stomaco Duodeno, Piccolo 
Intestino, Colon-Retto), Chirurgia Oncologica del Seno, Chirurgia Oncologica e Funzionale del Fegato, 
delle Vie Biliari e del Pancreas, Chirurgia dei Difetti di Parete (Ernie e Laparoceli), Chirurgia Endocrina 
Oncologica e Funzionale (Tiroide, Paratiroide e Surrene), Chirurgia Oncologica della Milza e dei 
Linfonodi di interesse Ematologico, Chirurgia d’Urgenza. 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso A, azzurro 

  

Contatti 

Tel 0161/593483 - fax 0161/593366 
e-mail chirurgia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari: 

I medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00 . E’ presente in 
reparto un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 
Il coordinatore infermieristico è disponibile al colloquio con i familiari dal lunedì al venerdì dalle ore 
13.00 alle ore 14.00. 
Orario di visita ai ricoverati: 
Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 
  

Ambulatori e Day Hospital 

Attività ambulatoriale 
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• Ambulatorio Stomizzati: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso A, azzurro 
Tel. 0161/593535 
e-mail chirurgia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Martedì dalle ore 8.00 alle ore 15.30 previo appuntamento telefonico. 

  

• Ambulatorio di Chirurgia: 

Largo Giusti 13, Piastra Ambulatoriale Piano Terreno (ambulatori 4 e 5) 
Tel. 0161/593060 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Medicazioni: 

Largo Giusti 13, Piastra Ambulatoriale Piano Terreno (ambulatori 4 e 5) 
Tel. 0161/593060 
Accesso diretto previa regolarizzazione dell’impegnativa presso il CUP. 

  

• Ambulatorio di Senologia: 

Largo Giusti, Piastra Ambulatoriale Piano Terreno (ambulatori 4 e 5) 
Tel. 0161/593060 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300  

  

• Ambulatorio di Colo-Proctologia: 

Largo Giusti, Piastra Ambulatoriale Pian Terreno (ambulatori 4 e 5) 
Tel. 0161/593060 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Ambulatorio di Chirurgia Vascolare: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21  – 2° piano, percorso A, azzurro 
Tel. 0161/593569 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Consulenze Senologiche di Screening II livello: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 c/o Radiologia – 1° piano, percorso A, azzurro 
e-mail chirurgia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

  

• Interventi di Chirurgia Ambulatoriale: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 c/o Sala Dermatologia – piano terreno, percorso 
B, verde 
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Tel. 0161/593493 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Ambulatorio di Chirurgia - sede di Santhià: 

Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so G. Matteotti 24 
Tel. 0161/929351 
e-mail chirurgia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Accesso diretto previa regolarizzazione dell’impegnativa presso il CUP. 

  

• Ambulatorio di Chirurgia – sede di Gattinara: 

Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Vercelli, nr. 159 
Tel. 0163/822214 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

   

Day Hospital 

Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
  

Contatti 

Tel 0161/593548 - 593549 
fax 0161/593952 
e-mail daysurgery.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30 

  

Dotazioni Tecnologiche Peculiari 

La sala operatoria è dotata di attrezzature ad alta definizione per la chirurgia Laparoscopica Avanzata 
anche per la visione 3D. 

   

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe dei Chirurghi che svolgono attività libero professionale intramoenia 

  

Modulistica in uso: 

Indicazioni per i familiari dei degenti 
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3.1.21 Chirurgia Generale Borgosesia 

 
Direttore: Gualtiero Canova 

  
Equipe medica 

Amir Ali Mahamat Saleh, Gian Mario Berta, Renzo Bianchi, Emilio Coppo, Alessandra Galli, Daniela 
Plachino, Pierandrea Vigezzi, Marcello Zago. 

Coordinatore Infermieristico  

Orietta Canazza 
  

Degenza 
Principali patologie trattate  

Tutte le malattie di interesse chirurgico di natura benigna e oncologica dell'addome con tecnica mini-
invasiva laparoscopica, riparazione dei difetti di parete (ernie e laparoceli) con tecnica laparoscopica, 
malattie della tiroide e delle ghiandole paratiroidi, interventi di chirurgia addominale laparoscopica, la 
patologia oncologica della mammella trattata secondo gli attuali standard conservativi ed estetici, 
interventi proctologici (emorroidi, prolassi ecc..), interventi di chirurgia vascolare per malattia dilatativa 
e ostruttiva dell'aorta e dei rami arteriosi periferici ed interventi per la cura delle varici degli arti inferiori. 
  
Ubicazione 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 20 - 13011 Borgosesia (VC), 3° piano percorso verde 
  
Contatti 

Tel 0163/426280 - 426737 -  426274 
fax 0163/426345 
e-mail chirurgia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  
 
Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  

I Medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni in orario di servizio dalle 8.00 alle 16.00. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 
  
 

Ambulatori 

• Attività ambulatoriale 

Chirurgia Generale e Oncologica: 
Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) - 1° piano ambulatorio 
nr. 16 e 16 bis 
Tel. 0163/426319 - 426320 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  
• Senologia: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) - 1° piano ambulatorio 
nr. 16 
Tel. 0163/426319 - 426320 
Prenotazione tramite CUP  o numero verde 800 396 300 
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• Colorproctologia e Endoscopia: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) - 1° piano ambulatorio 
nr. 16 
Tel. 0163/426319 - 320 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  
• Vascolare ed Ecocolordoppler: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) - 1° piano ambulatorio 
nr. 21 
Tel. 0163/426319 - 320 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  
• Lesioni ulcere e distrofiche cutanee: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) - 1° piano ambulatorio 
nr. 16 e 16 bis 
Tel. 0163/426310 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  
• Ambulatorio multidisciplinare della Tiroide: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) - 1° piano ambulatorio 
nr. 16 
Tel. 0163/426310 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  
• Chirurgia Gattinara: 

Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Vercelli, nr. 159 
Tel. 0163/822214 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  
• Chirurgia Varallo: 

Casa della Salute – Via prof. Calderini 2 
Tel. 0163/568043 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  
  
  
Dotazioni Tecnologiche Peculiari 
La sala operatoria è dotata delle più moderne ed aggiornate attrezzature dedicate alla chirurgia 
laparoscopica avanzata. Sono presenti apparecchiature elettromedicali di elettrocoagulazione taglio e 
sintesi dei tessuti mediante ultrasuoni e radiofrequenza. La sala operatoria è di tipo “integrato” ed ha la 
possibilità di connettersi in streaming con una sua omologa in qualsiasi altro luogo per trasmettere 
immagini in tempo reale a fini didattici o richiesta di consulto. Per il trattamento delle varici degli arti 
inferiori si utilizza il sistema miniinvasivo con sonda endovascolare laser al fine di migliorare il risultato 
estetico dell'intervento. 
  
Libera professione intramoenia  

Elenco e tariffe dei Chirurghi che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.22 Oculistica 

 

Direttore: Vittorio Germinetti 

Equipe medica 

Marco Colombi, Giulia Consolandi, Maria Silvia Iato, Flavio Vignali 

Coordinatore Infermieristico   

Daniela Ferrarotti (degenze) 

Daniela Loziori (ambulatori) 

  

Principali patologie trattate 

Vengono effettuate prestazioni chirurgiche sia ambulatoriali, sia di ricovero in regime ordinario e in Day 
Surgery per patologie degli occhi, delle palpebre e delle vie lacrimali: 

• chirurgia della cataratta con microincisione di 1,8 mm 
• chirurgia retinica e vitreoretinica mini invasiva (23 e 25 G) 
• glaucoma 
• trapianto di cornea 
• patologie palpebrali (trattamento con tossina botulinica BOTOX) 
• patologie delle vie lacrimali (DCR per via endonasale) 
• degenerazione maculare (terapie intravitreali con AntiVEGF) 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso A, azzurro 

  

Contatti 

Tel 0161/593876 degenza 
fax 0161/593366 degenza 
e-mail oculistica.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  

I medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in reparto 
un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 
Il Coordinatore Infermieristico è disponibile al colloquio con i familiari dal lunedì al venerdì dalle ore 
13.00 alle ore 14.00. 
 

Orario di visita ai ricoverati:  
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Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

Ambulatori e Day Surgery 

Contatti 

Tel 0161/593546 - Fax 0161/593564 
e-mail oculistica.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

  

Attività ambulatoriale 

• Ambulatorio Visite di 2° livello (visite richieste dallo specialista oculista per patologie già 
diagnosticate): 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Le prestazioni si effettuano dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
Accesso previa prenotazione presso l’accettazione dell’ambulatorio telefonando dal lunedì al 
venerdì dalle ore 12 alle ore 14 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa. 

  

• Ambulatorio visite urgenti: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazioni presso CUP (800 396 300) 
Le prestazioni si effettuano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

   

• Ambulatorio Patologie Retiniche: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Le prestazioni si effettuano dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
Accesso previa prenotazione presso l’accettazione dell’ambulatorio telefonando dal lunedì al 
venerdì dalle ore 12 alle ore 14 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa. 

   

• OCT e fluorangiografia: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazioni presso CUP 800 396 300  
Le prestazioni si effettuano dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 9.00 

Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita oculistica 
completa. 

   

• Ecografia oculare e topografia corneale: 
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Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazioni tramite CUP (800 396 300) 

Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita oculistica 
completa. 

  

• Laser argon tipo Pascal per patologie retiniche e g laucoma (SLT Argon Laser 
Trabeculoplastica Selettiva), Laser Yag per catarat ta secondaria e glaucoma ad angolo 
stretto e/o chiuso: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazioni tramite CUP (800 396 300) 
Le prestazioni si effettuano dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 12.00 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa. 

   

• Visite ortottiche: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazioni tramite CUP (800 396 300) 
Le prestazioni si effettuano dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa. 

   

• Campo visivo manuale e computerizzato anche binocul are: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazioni tramite CUP (800 396 300) 
Le prestazioni si effettuano dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa. 

   

• Test del senso cromatico HUE100: 

Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Per la prenotazione occorre contattare il nr. telefonico 0161/593545 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa.  

   

• Schermo di Hess-Lancaster: 

Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Per la prenotazione occorre contattare il nr. telefonico 0161/593545 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa. 
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• Pachimetria: 

Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazione tramite CUP (800 396 300) 
Le prestazioni si effettuano il venerdì dalle 8.00 alle 10.30  
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa. 

   

• Fundus Oculi: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazioni presso CUP (800 396 300) 
Le prestazioni si effettuano dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.00. 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa.  

   

• Tonometria test di Schirmer: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Prenotazioni presso CUP (800 396 300) 
Le prestazioni si effettuano dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 9.30. 
Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita 
oculistica completa. 

   

Day Surgery 

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 

  

Contatti 

Tel 0161/593548 - fax 0161/593564 

e-mail daysurgery.vercelli@aslvc.piemonte.it 

  

Organizzazione interna 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 

  

Dotazioni Tecnologiche Peculiari 

HEIDELBERG OCT (retina, nervo ottico, cellule ganglionari e segmento anteriore)/fluorangiografo 
digitale ad alta risoluzione 
PENTACAM (esame di cornea e angolo iridocorneale) 
MICROSCOPIA CORNEALE per conta endoteliale computerizzata 
IOL MASTER (biometro ottico) 



 
 

144 
ECOGRAFO A- B scan 
PACHIMETRO ottico e a contatto 
AUTOREFRATTOMETRO portatile 
LASER ARGON MULTISPOT “PASCAL “(trattamento rapido e poco flogogeno di patologie retiniche, 
laser trabeculo plastica selettiva) 
PERIMETRO COMPUTERIZZATO “ Humphrey” 
   

MODULISTICA 

Per l’esecuzione di tali visite è indispensabile un referto RECENTE (entro 12 mesi) di visita oculistica 
completa.  

  

Libera Professione: 

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.23 Otorinolaringoiatria ORL 

 

Direttore: Riccardo Dosdegani 

 

Sede di Vercelli 

  

Equipe medica 

Rodolfo Aquila Calabrò, Paolo Maioli, Alessandro Prestinari, Marco Vercellino. 

Coordinatore Infermieristico  

Beltrame Annuska (CPSE Degenza ordinaria) 

Loziori Daniela (CPSE Day Surgery Chirurgico) 

Braghin Michela (CPSE Pediatria) 

  

Degenza 

Principali patologie trattate  

Chirurgia oncologica della testa e del collo dell'adulto e del bambino; laserchirurgia oncologica e 
funzionale, chirurgia della tiroide, otochirurgia, chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali, 
chirurgia tonsillare dell’adulto e del bambino. Patologie malformative: malformazioni cranio-facciali di 
interesse chirurgico dell'adulto (malformazioni funzionali ed estetiche del naso: di setto e piramide 
nasale) e del bambino, fistole e cisti laterali del collo. Malattie infiammatorie del naso: riniti, sinusiti 
semplici e complicate, poliposi nasosinusale. Malattie infiammatorie della gola: faringo-tonsilliti 
semplici e complicate (ascessi tonsillari, peritonsillari, retrofaringei), laringiti. Malattie infiammatorie 
dell’orecchio: otiti acute e croniche, semplici e colesteatomatose. Malattie infiammatorie delle 
ghiandole salivari: scialoadeniti acute e croniche, scialolitiasi semplici e complicate. Patologie 
dell’udito: sordità neurosensoriali e trasmissive (in: otosclerosi, otiti medie effusive); malattie 
dell'apparato vestibolare: disturbi dell’equilibrio, malattia di Meniere, sindromi vestibolari periferiche 
irritative, vertigini posizionali. Malattie della voce: noduli e polipi vocali, ipotonie cordali, paralisi cordali 
uni e bilaterali, edemi, prolassi e recancerosi delle corde vocali, granulomi; manifestazioni 
extraesofagee del reflusso gastroesofageo; urgenze di competenza ORL (corpi estranei delle vie aero-
digestive superiori, emorragie, epistassi, sordità improvvise...); diverticolo di Zenker; roncopatia 
(russamento). 
  

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde (Degenza Ordinaria) 

Ospedale Sant'Andrea Corso Abbiate 21 – 2° piano percorso B verde (Day Surgery Chirurgico) 

Ospedale Sant'Andrea Corso Abbiate 21 – 5° piano (Ricoveri ORL pediatrici) 

  

Contatti 
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Tel 0161/593543 - fax 0161/593860 

e-mail orl.vc@aslvc.piemonte.it 

  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  

I Medici ricevono i familiari autorizzati dal lunedì al venerdì in orario di servizio fino alle ore 19.00; il 
sabato e la domenica fino alle ore 12.00. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

  

Ambulatori 

Attività ambulatoriale 

• Visita Otorinolaringoiatrica: 

Largo Giusti, 13  - Piastra Ambulatoriale Piano Terreno ambulatorio nr 14 
Tel. 0161/593891 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300 
Visite di controllo e medicazioni su indicazione dello specialista ORL previa regolarizzazione al 
CUP 

  

• Visita ORL Oncologica: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 
Tel. 0161/593498 
La prenotazione avviene telefonando direttamente al nr. dell’ambulatorio da Lunedì a Venerdì dalle 
ore 12.30 alle ore 13.00. 

  

• Endoscopie, Rinoscopie, Fibroscopie, Prove inalator ie: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 
Tel. 0161/593498 
La prenotazione avviene telefonando direttamente al nr. dell’ambulatorio da Lunedì a Venerdì dalle 
ore 12.30 alle ore 13.00. 

  

• Audiometria/Impedenziomentria: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 
Tel. 0161/593804 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300 
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• Vestibolare: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 
Tel. 0161/593432 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300  

  

• Collaudo Protesi acustiche: 

Largo Giusti, Piastra Ambulatoriale Piano Terreno ambulatorio nr 14 
Tel. 0161/593891 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Potenziali acustici: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 
Tel. 0161/593804 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  

Dotazioni Tecnologiche Peculiari: 

Sistema di video registrazione con colonna endoscopica 3ccd con rinoscopi rigidi nasali (sia adulti che 
pediatrici con varie angolature) che fibrorinolaringoscopi flessibili (sia adulti che pediatrici). 
A questa colonna endoscopica si é aggiunta la possibilità di eseguire videolaringoscopie con tecnica 
NBI e stroboscopie. 
Otomicroscopia diagnostico per patologie dell'orecchio medio ed esterno. 
Audiometria clinica per esecuzioni di test tonali liminari, sovaliminari e vocali sia in campo libero che 
con cuffia; esame impedenzometrico clinico. 
Sistema di video oculografia per esecuzione di test vestibolari statici spontanei e provocati, dinamici, 
termici; potenziali evocati uditivi nonché Otoemissioni acustiche e VEMPs. 
  

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 

  

   

Sede di Borgosesia 

Equipe medica 

Giorgio Baraggioni, Maura Deandreis, Chiara Gugliemetti. 

  

Degenza 

  

Principali patologie trattate  
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Chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali, chirurgia tonsillare dell’adulto e del bambino, 
chirurgia della patologia del volto e del collo. 

Tale struttura svolge attività di Day Service con ricoveri dal lunedì al venerdì. 

  

Ubicazione 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) – 3 piano, percorso verde. 

  

Contatti 

Tel 0163/426736 

e-mail orl.borgosesia@aslvc.piemonte.it 

  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  

I medici ricevono i familiari autorizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

  

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

  

Ambulatori 

Attività ambulatoriale 

  

• Visita Otorinolaringoiatrica: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) – 1° piano, percorso 
arancione 
Tel. 0163/426317 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

• Audiometria/Impedenziometria/Collaudo protesi acust iche: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) – 1° piano percorso 
arancione 
Tel. 0163/426329 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  



 
 

149 
• Potenziali evocati uditivi/Vestibolare: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo 20, 13011 Borgosesia (VC) – 1° piano percorso 
arancione 
Tel. 0163/426329 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

• Fibrolaringoscopie/Endoscopia Nasale: 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) – 1° piano percorso 
arancione 
Tel. 0163/426317 
Prenotazioni tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

Dotazioni Tecnologiche Peculiari 

Sistema di video registrazione con colonna endoscopica 3ccd con rinoscopi rigidi nasali (sia adulti che 
pediatrici con varie angolature) che fibrorinolaringoscopi flessibili (sia adulti che pediatrici); microscopi 
diagnostico per otomicroscopie; audiometro clinico per esecuzioni di test tonali liminari, sovaliminari e 
vocali sia in campo libero che con cuffia; impedenzometro clinico, sistema di video oculografia per 
esecuzione di test vestibolari statici spontanei e provocati, dinamici, termici; potenziali evocati uditivi. 

   

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.24 Ortopedia e Traumatologia Vercelli 

 

Direttore: Domenico Costantino ALOJ 

Equipe medica 

Barbara Boniforti, Luigi Borroni, Andrea Devecchi, Mauro Loris Finotto, Arianna Wanda Lucia Maria 
Peyrani, Roberto Serracchioli, Giuliano Viafora 

Coordonatore Infermieristico  

Dott.ssa Annuska Beltrame 

  

Degenza 

Principali patologie trattate 

Patologie traumatiche: trattamento fratture articol ari/diafisarie dell'apparato muscolo-
scheletrico appendicolare con accesso diretto dal DEA o trasferimenti da altri presidi ospedalieri. 
Vengono eseguite osteosintesi riguardanti tutti i distretti (ad eccezione della colonna), utilizzando i più 
moderni ed attuali materiali (endoprotesi, placche e viti, chiodi endomidollari, fissatori esterni, 
biomateriali come sostituti d'osso, ecc.). 

Chirurgia ortopedica maggiore : impianto di protesi totali di ginocchio, anca, spalla, caviglia e 
monocompartimentali di ginocchio. 

Chirurgia della mano : interventi per Malattia di Dupuytren, Morbo di De Quervain, Dito a scatto, 
Sindrome del tunnel carpale, asportazione di neoformazioni, interventi per rizoartrosi, protesi 
interfalangee, interventi di traumatologia con riduzione e sintesi di fratture, interventi di ricostruzione 
legamentosa metacarpo falangea, interventi di tenorrafia tendinea, trasferimenti tendinei, lembi locali 
di copertura digitale, artrodesi parziali e totali di polso. 

Chirurgia della spalla : interventi di chirurgica aperta ed artroscopica a carico della cuffia dei rotatori, 
trattamento instabilità acute e croniche. 

Chirurgia del gomito : interventi di protesi del capitello radiale ed interventi per epicondilite cronica. 

Chirurgia del ginocchio : interventi di meniscectomia artroscopica, ricostruzione legamentosa per via 
artroscopica, osteotomie tibiali valgizzanti, impianto di apparato Kine-Spring per trattamento artrosi 
monocompartimentale nel paziente giovane. 

Chirurgia del Piede-Caviglia : interventi correttivi per alluce valgo e dita in griffe, interventi di protesi 
metatarso-falangea per alluce rigido, interventi di asportazione neoformazioni e neuroma di Morton, 
interventi di tenorrafia tendine d'Achille per via percutanea ed open, osteotomie correttive. 

Patologie ortoinfettive: vengono seguiti con approccio multidisciplinare (ortopedico, infettivologo, 
fisiatra), dalla diagnosi all'intervento chirurgico infezioni protesiche acute e croniche, infezioni mezzi di 
sintesi e osteomieliti acute e croniche. La degenza dei pazienti avviene sia nel reparto di Ortopedia, 
sia in quello di Malattie Infettive, in base alle priorità cliniche. 



 
 

151 
Postumi traumatici : vengono trattate pseudoartrosi delle ossa lunghe, perdite ossee o muscolo-
scheletriche (trattamento multidisciplinare con i colleghi plastici). Stimolo biologico infiltrativo a cielo 
aperto con PRP e prelievi da cresta iliaca. 

Fissazione esterna: vengono utilizzati tutti i tipi di fissatori presenti sul mercato (fissatori d'urgenza, 
fissatori monolaterali, circolari, esapodali). Si eseguono recuperi ossei con osteogenesi distrazionale, 
correzioni di deformità post-traumatiche e congenite. 

  

Ubicazione 

Ospedale Sant’ Andrea Corso Mario Abbiate 21- Vercelli, 2° piano percorso A Azzurro 

  

Contatti 

Tel 0161/593543 - fax 0161/593561 (degenza) 
Tel 0161.593144 (caposala) 
e-mail traumatologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  

I Medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in reparto 
un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

   

Ambulatori 

Attività ambulatoriale 

• Visita Ortopedia e traumatologia: 
Ospedale Sant’Andrea, Corso Mario Abbiate nr. 21, Vercelli, piano -1 percorso C arancione 
Tel. 0161/593878 
e-mail traumatologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

• Infiltrazioni articolari, Infiltrazioni con PRP int ra ed extrarticolari per trattamento 
patologie cartilaginee, tendinite, spalla, tendine d’Achille ed epicondilite: 
Ospedale Sant’Andrea, Corso Mario Abbiate nr. 21, Vercelli, piano -1 percorso C arancione 

Tel. 0161/593878 
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Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.25 Ortopedia e Traumatologia Borgosesia 

 

Responsabile: Giorgio Giachino 

Equipe medica 

Marco Bisetti, Renato Galli, Gian Luca Garino, Giuliano Guerra, Giorgio Giachino. 

Coordinatore Infermieristica  

Laura Cerini 

  

Degenza 

Principali patologie trattate 

Patologie traumatiche a carico di ossa-muscoli-articolazioni con accesso diretto dal DEA; 

Chirurgia ortopedica maggiore: impianto di protesi totali di ginocchio e anca; 

Chirurgia della mano: interventi per Malattia di Dupuytren, Malattia di De Quervain, Dito a scatto, 
Sindrome del tunnel carpale, asportazione di neoformazioni, interventi per rizoartrosi come impianti di 
protesi trapezio metacarpali e impianto di protesi interfalangee, interventi di traumatologia con 
riduzione e sintesi di fratture, interventi di ricostruzione legamentosa metacarpo falangea con impianto 
di microancorette, interventi di tenorrafia tendinea; 

Chirurgia della spalla: interventi di acromionplastica e sutura della cuffia dei rotatori per via aperta, 
impianto di biomateriali per la ricostruzione della cuffia dei rotatori e di spacer per conflitto 
subacromiale; 

Chirurgia del gomito: interventi di protesi del capitello radiale ed interventi per epicondilite cronica; 

Chirurgia del ginocchio e artroscopia di ginocchio: impianto di protesi mono e bicompartimentali e di 
revisione di ginocchio, interventi di meniscectomia artroscopica, interventi di ricostruzione 
legamentosa per via artroscopica, impianti di cartilagine sintetica per via artroscopica, impianto di 
apparato Kine-Spring per trattamento artrosi monocompartimentale nel paziente giovane. Interventi di 
osteosintesi nelle fratture; 

Chirurgia del Piede-Caviglia: interventi correttivi per alluce valgo e dita in griffe, interventi di protesi 
metatarrso-falangea per alluce rigido, interventi di asportazione neoformazioni e neuroma di Morton, 
interventi di tenorrafia tendine d'Achille per via percutanea, osteotomie correttive; 

Chirurgia dell'anca: impianti di protesi totali e parziali, revisioni proteiche; 

Chirurgia traumatologica: osteosintesi riguardante tutti i distretti utilizzando i più moderni ed attuali 
materiali (endoprotesi, placche e viti, chiodi endomidollari, fissatori esterni, biomateriali come sostituti 
d'osso, ecc.). 

  

Ubicazione 
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Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia, 2° piano percorso verde 

  

Contatti 

Tel 0163/426364 - fax 0163/426354 
e-mail trauma.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  

Il Direttore riceve i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in reparto 
un medico fino alle ore 16.00 per ogni evenienza. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

  

  

Ambulatori e Day Hospital 

Attività ambulatoriale 

• Visita Ortopedia e traumatologia: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia, 2° piano, percorso viola 
Tel 0163/426358 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

   

• Ambulatorio delle patologie del ginocchio: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia, 2° piano, percorso viola 
Tel 0163/426358 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

   

• Infiltrazioni articolari, Infiltrazioni con PRP int ra ed extrarticolari per trattamento patologie 
cartilaginee tendiniti spalla, tendine d'Achille ed  epicondilite: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia, 2° piano, percorso viola 
Tel 0163/426358 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 

  

  

Dotazioni Tecnologiche Peculiari 

Colonna artroscopica, biomateriali 
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Libera professione intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.26 Ostetricia e Ginecologia Vercelli 

 

Direttore: Nicoletta Vendola 

Equipe medica 

Elena Amoruso, Rodolfo Caldarella, Antonio Cavalera, Francesco Corsaro, Francesca Digianpaolo, 
Alessia Di Oto, Alessandra Lesca. 

Coordinatore Infermieristico  

Loretta Gavazza 

  

Degenza 

Principali patologie trattate  

La Struttura svolge attività di assistenza alla gravidanza e al parto. Si occupa della diagnosi e del 
trattamento della patologia ostetrica e ginecologica tramite attività ambulatoriale, clinica e strumentale, 
nonché del trattamento chirurgico con predilezione per le moderne tecniche endoscopiche 
(Laparoscopia e Isteroscopia), finalizzate ad ottenere una minore invasività e traumatismo nei 
confronti delle pazienti, con una loro più precoce ripresa. Corso di accompagnamento alla nascita. 
Uroginecolgia e riabilitazione del pavimento pelvico. Parto indolore, parto in acqua, aromaterapia, 
cromo e musicoterapica. 
Ogni stanza è composta da un massimo di 3 letti ognuna dotata di un fasciatoio per il rooming per 
favorire un legame, una connessione, un’intimità, un dialogo, una complicità tra bambino e genitore. 
Tutte le mattine vengono eseguite dai Medici dell’equipe pediatrica prime visite e visite di dimissione ai 
neonati presenti nel reparto, mentre le neo mamme vengono controllate quotidianamente dallo staff 
ostetrico e medico. 
Giorni di degenza: 48 ore in caso di parto naturale, 72 ore in caso di taglio cesareo. 
  

Ubicazione 

Ostetricia : Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso A Azzurro 

Ginecologia : Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano percorso A Azzurro 

  

Contatti 

Tel0161/593889 - Fax 0161/593742 
e-mail ostetricia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  
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I Medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in reparto 
un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 

   

Ambulatori e Day Hospital 

Attività ambulatoriale 

• Ambulatorio Ecografia Ostetrica: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

   

• Ambulatorio Ecografia Ginecologica transvaginale e transaddominale: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Tel. 0161/593729 - 593742 
Le prenotazioni  si effettuano presso il CUP (tel. 800 396 300)  

   

• Ambulatorio Oncologia preventiva e patologia del ba sso tratto genitale: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

   

• Ambulatorio Isterosonografie: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
Accesso con impegnativa del Medico di Medicina Generale riportante la dicitura "Ecografia pelvica 

transvaginale" e "Insufflazione tubarica" 
   

• Ambulatorio Follow-up oncologico: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

   

• Ambulatorio Uro-ginecologia: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
Accesso con impegnativa del Medico di Medicina Generale con la dicitura “Visita specialistica 

uroginecologica" o "visita presso ambulatorio di uroginecologia”. 
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• Ambulatorio gravidanza fisiologica: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
Prevede 5 momenti:   

1. Bilancio di salute - viene effettuato tra la 37 e la 38 sett. e consiste in un colloquio con 
l'ostetrica, in cui viene compilata la cartella clinica e la presa visione di tutti gli esami 
effettuati, in previsione del ricovero; 

2. Batteriologici vaginali e vagino – rettali; 
3. Monitoraggio della gravidanza a termine - monitoraggi seriati della condizione materno – 

fetale (cardiotocografia, valutazione del liquido amniotico, ecografia, monitoraggio della 
pressione arteriosa, visita ostetrica...). il primo appuntamento viene fissato durante il bilancio 
di salute; 

4. Accoglienza e informazioni alle coppie, visita dell'area parto, iscrizione al corso di 
accompagnamento alla nascita; 

5. Disponibilita' per la puerpera dimessa a colloqui, consigli e assistenza all'allattamento. 
  

• Ambulatorio Gravidanza a rischio: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

  

• Ambulatorio di Diagnostica prenatale invasiva - scr eening prenatale non invasivo (test 
combinato, tri-test, test integrato, NT secondo Nic olaides): 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

  

• Ambulatorio di valutazione chirurgica pre-operatori a con il Direttore per le pazienti inviate da 
Consultorio, Medico di Base, Specialista Ambulatori ale o privato: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 

Prenotazioni  telefonando allo 0161/593217 - 0161/593522 il venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.00. 

  

• Ambulatorio di Isteroscopia Office: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 

Prenotazioni  telefonando allo 0161/593563 - 0161/593217 - 0161/593522 dal lunedì al venerdì 
dalle 13.00 alle 15.00. 

  

• Ambulatorio di sterilità di coppia: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 
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• Ambulatorio pre-operatori Legge 194/RU486: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso C Arancione 
Per informazioni chiamare lo 0161/593889 
Prenotazione  telefonando allo 0161/593563 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

  

  

• Ambulatorio del pavimento pelvico: 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 3° piano percorso B Azzurro c/o reparto Ostetricia 
Rivolto a tutte le donne con disturbi del pavimento pelvico (prolasso genitale) e della 
minzione/defecazione (incontinenza urinaria o fecale), anche alle donne nell'immediato post partum. 
L'ambulatorio fornisce inoltre la possibilità di effettuare di stimolazione e/o biofeed-back della 
muscolatura del pavimento pelvico. 
Per prenotazione  ed informazioni  direttamente con le ostetriche del reparto telefonare allo  
0161/593563  o 0161/593889  
  

Ritiro Referti: 

Presso gli ambulatori, contestualmente all'esame. 

Ritiro Esami istologici : dopo 20-30 giorni ogni LUNEDI' dalle ore 11.00 alle ore 12.00 previo contatto 
telefonico al nr 0161/593563. 

  

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA 

A partire dal 6° mese di gravidanza in consultorio con incontri per le mamme che proseguono in 
ospedale con incontri di coppia e visita alla sala parto. 

Per informazioni e iscrizioni telefonare ai seguenti numeri: 

Reparto: 0161/593889 

Consultorio di Santhià 0161/929218 

Consultorio di Vercelli 0161/593647 – 0161/593149 

   

Day Hospital 

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 

  

Contatti 

Tel 0161/593548 - 593549 
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Fax 0161/593952 
e-mail daysurgery.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Organizzazione interna 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30 

  

Dotazione peculiari SC Ostetricia e Ginecologia 

Nr 2 Sale Parto di cui una attrezzata per il parto in acqua e dotata di VASCA 
Nr 1 Sala Operatoria ostetrica, 1 Sala di Rianimazione Neonatale. 
Le nostre sale parto sono dotate di vari ausili (sgabello olandese, materassino da parto, palloni 
Bobath, doccia, liane, letto rotondo, spalliera). 
  

Punti di forza 

Aroma terapia seguendo la medicina naturale che sfrutta i principi attivi delle piante che agiscono sul 
corpo influenzandolo, durante il travaglio si possono utilizzare alcuni olii essenziali (AROMATERAPIA) 
che possono favorire le contrazioni, altri possono sedare la tensione da stress, altri ancora, se 
miscelati, operano in sinergia favorendo il parto. 
Musicoterapica, cromoterapia durante la nascita. 
Parto indolore con protossido d'azoto, un gas analgesico e privo di effetti collaterali sia per la mamma 
che per il neonato che riduce il dolore del 40-80%. 
Parto in acqua a tutte le donne viene offerta la possibilità di travagliare e partorire in acqua, 
sfruttandone le proprietà analgesiche , con o senza l'ausilio del protossido di azoto. 
Chirurgia mini-invasiva applicata a patologia ginecologica benigna ed oncologica. 
Giù la testa rivolgimento naturale del feto podalico mediante moxibustione, rivolto a tutte le gestanti 
dalla 32 sett. alla 34 sett. con presentazione del feto podalico. 
Partorire con il sorriso. 
  

 Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 

  

Modulistica in uso  

Partorire con il sorriso 
Il Taglio Cesareo Dolce 
Cosa metto in borsa 
Consigli alla dimissione per la neo mamma 
Disposizioni e procedure per l'autorizzazione all'esportazione del campione di sangue da cordone 
ombelicale su banca estera. 
Brochure donazione cordone 
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3.1.27 Ostetricia e Ginecologia Borgosesia 

 
Direttore: Enrico Negrone 

Equipe medica 
Simona Casano, Antonella Demarchi, Giuliana Leonardi, Gisella Martinotti, Elvira Sorbilli. 
Cordinatore Infermieristico  
Caterina Silvestro 
  
Degenza 
Principali patologie trattate  
La Struttura svolge attività di assistenza alla gravidanza e al parto. Si occupa della diagnosi e del 
trattamento della patologia ostetrica e ginecologica tramite attività ambulatoriale, clinica e strumentale, 
nonché del trattamento chirurgico con predilezione per le moderne tecniche endoscopiche 
(Laparoscopia e Isteroscopia), finalizzate ad ottenere una minore invasività e traumatismo nei 
confronti delle pazienti, con una loro più precoce ripresa. 
  
Ubicazione 
Ostetricia : Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20 Borgosesia, 3° piano percorso B 
arancione. 
Ginecologia : Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20 Borgosesia, 3° piano percorso C 
verde. 
  
Contatti 
Tel 0163/426291 - 292 
e-mail ostetricia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  
Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  
I medici ricevono i famigliari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in 
reparto un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 
 
Orario di visita ai ricoverati:  
 Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 
  

 
Ambulatori e Day Hospital 

• Attività ambulatoriale 
Ambulatorio Ecografia Ostetrica: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426285 per prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
  

• Ambulatorio Ecografia Ginecologica: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 –Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426309 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

• Ambulatorio Colposcopia di II livello e Patologia b asso tratto genitale: 
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Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – piano 0, ambulatorio 2 percorso 
B, arancione 
Tel. 0163/426309 
Prenotazione c/o CUP o numero verde 800 396 300 o con accesso diretto tramite agenda di 
prenotazione gestita da Screening Vercelli 
  

• Ambulatorio Isteroscopia: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426285 per prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
  
  

• Ambulatorio Ginecologico visite: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 –Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426309 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  

• Ambulatorio Follow-up oncologico: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426309 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

• Ambulatorio Uroginecologia: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – piano 0, ambulatorio 2 percorso B, 
arancione 
Tel. 0163/426309 
Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 
  

• Ambulatorio Gravidanza a rischio: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 –Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426285 per prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00 
  

• Ambulatorio di Diagnostica prenatale Invasiva (amni ocentesi); screening prenatale non 
invasico (test combinato, tri-test, test integrato,  NT secondo Nicolaides): 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426285 per prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
  

• Ambulatorio Cardiotocografico: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426292 
Accesso diretto con programmazione interna 
  

• Ambulatorio Bilancio della salute: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – piano 0, ambulatorio 2, percorso 
B, arancione 
Tel. 0163/426309 
Per prenotazione tel. 0163 426285 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00 
  

• Ambulatorio Massaggio del neonato: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426285 per prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
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Le date vengono stabilite periodicamente dal gruppo ostetrico. 
  

• Ambulatorio Corsi di preparazione psicofisica al pa rto: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 –Borgosesia – 3° piano, percorso B, arancione 
Tel. 0163/426292 per prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
Le date vengono stabilite periodicamente dal gruppo ostetrico. 
  
  
  

Day Hospital 
Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via AF Ilorini Mo nr. 20 – Borgosesia – 3° piano, percorso C, verde 
  
  
Dotazioni Tecnologiche Peculiari: 
SALA PARTO attrezzata per la cromoterapia 
SALA PARTO attrezzata per l'assistenza al “parto dolce “ 
VASCA per il "parto in acqua" 
Partoanalgesia con Protossido di azoto 
  
Libera professione intramoenia 
Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
  
  
  
Modulistica e materiale informativo in uso  
Brochure informativa sul nostro reparto 
Protocollo Amniocentesi 
Ambulatorio Isteroscopia 
Mammografia e Citologico 
Cosa metto in borsa 
Disposizioni e procedure per l'autorizzazione all'esportazione del campione di sangue da cordone 
ombelicale su banca estera. 
Brochure donazione cordone 
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3.1.28 Urologia 

 
Responsabile: Giovanni Cipollone 

  
Sede di Vercelli 

Equipe medica 

Luigi Apice, Matteo Arancio, Marco Iannucci, Francesco Sommatino. 

Coordinatore infermieristico  

Daniela Ferrarotti 
  

Degenza 
  
Principali patologie trattate  
  
Chirurgia endoscopica 

Questa tecnica chirurgica, supportata da una strumentazione innovativa, consente di trattare molte 
patologie urologiche benigne e maligne, sfruttando le vie naturali del paziente (vie urinarie), senza 
dover praticare incisioni sulla cute. 
Le patologie suscettibili di questo trattamento sono: 
 
Ipertrofia prostatica benigna (TURP: Resezione Trans-Uretrale della Prostata); 
Tumori vescicali superficiali; 
Stenosi uretrale (restringimento dell’ultimo tratto delle vie urinarie); 
Calcolosi urinaria (della vescica, dell’uretere e del rene) attraverso l’impiego di diverse fonti di energia 
per la frantumazione dei calcoli (energia balistica, ultrasuoni, laser). 
  
Chirurgia laparoscopica 
La tecnica prevede il confezionamento di piccoli fori sulla parete addominale, attraverso cui vengono 
inseriti particolari strumenti con i quali possono essere condotti con successo quella parte di interventi 
chirurgici urologici, altrimenti destinati ad essere eseguiti attraverso grossolane e invasive incisioni 
praticate sull’ addome, (tumori della prostata, del rene, del surrene, tumori invasivi della vescica e 
patologie malformative genitourinarie). 
In conseguenza di ciò si avranno minor dolore post-operatorio, precoce mobilitazione del paziente e 
degenze più brevi. 
  
Chirurgia oncologica 
Trattamento delle neoplasie maligne genitourinarie: nefrectomia, nefroureterectomia, prostatectomia 
radicale, cistectomia radicale con confezionamento di neovescica ortotopica (ricostruzione della 
vescica con segmento intestinale). Tali interventi vengono eseguiti prevalentemente per via 
laparoscopica. 
  
Chirurgia andrologica 
Interventi per le patologie genitali maschili (induratio penis plastica, fimosi, idrocele), le patologie 
neoplastiche (tumori dei testicoli e del pene) e malformative (recurvatum del pene). Trattamento 
chirurgico dell’infertilità maschile (varicocele). 
  
Chirurgia uro-ginecologica 
Interventi per la correzione dell’incontinenza urinaria femminile di ogni tipo e grado: mini sling, TOT 
(benderella sottouretrale), cistopessi (riduzione di prolasso vescicale) con o senza l’utilizzo di protesi, 
colposospensione laparoscopica. 
  
Chirurgia mini-invasiva 
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Alle tecniche su descritte, si affiancano altre tecniche mini-invasive per il trattamento delle patologie 
urologiche: 
THULEP: trattamento dell’ostruzione prostatica per via endoscopica con speciali sonde laser che 
permettono l’enucleazione dei lobi prostatici 
THUVAP: trattamento dell’ostruzione prostatica per via endoscopica con speciali sonde laser che 
permettono la vaporizzazione dei lobi prostatici 
Trattamento dell’incontinenza urinaria maschile post-operatoria: sling sub-uretrale, sfintere artificiale. 
Chirurgia percutanea della calcolosi renale: la tecnica prevede l’accesso alle cavità renali attraverso 
un piccolo foro praticato a livello della parete lombare e l’inserimento di uno strumento (Nefroscopio) 
che consente di visualizzare e frantumare direttamente i calcoli attraverso l’impiego di diverse fonti di 
energia (energia balistica, ultrasuoni, laser). 
  
  
Ricovero  
Il ricovero in reparto avviene tramite Pronto Soccorso oppure programmato su richiesta del Medico 
Curante, dello Specialista ambulatoriale o del Day Hospital che visita il paziente. 
  
  
Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, C.so M. Abbiate nr. 21, 2° piano percorso A azzurro 
  
Contatti 

Tel. 0161/593876 – 593483 - 593390 
Fax 0161/593366 
e-mail urologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
  
Organizzazione interna 

Ricevimento familiari:  

I Medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in reparto 
un medico fino alle ore 16.00 per ogni evenienza. 

Orario di visita ai ricoverati:  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 
  
  
  

Ambulatori e Day Hospital 

Attività ambulatoriale 

• Visita Urologia: 
Largo Giusti 13, Piastra Ambulatoriale Ambulatorio n 11 
Tel 0161/593159 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300  

  
• Diagnostica strumentale (cistoscopie, biopsie, medi cazioni, ecografie uro-genitali, esami 

urodinamici): 
Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593447 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  
• Uroflussometrie: 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593447 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
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• Visite andrologiche: 
Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593447 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

   
• Ecografie ed Eco-doppler Andrologici: 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593447 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

   
• Ambulatorio Calcolosi Urinaria: 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593447 
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447. 

  
• Ambulatorio Uro-Oncologico (consegna referti istolo gici, follow-up oncologico): 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593477 
E-mail urologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447. 
  

• Riabilitazione del piano pelvico: 
Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr.21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593447 
E-mail urologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447 

  
• Chemioterapia endovescicale (instillazioni endovesc icali): 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr.21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593447 
E-mail urologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447. 

  
• Ambulatorio Urostomie: 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr.21, 3° piano percorso D 
Tel 0161/593447 
Email urologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447. 

  
   

Day Hospital 
Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
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Contatti 

Tel 0161/593548 - 593549 
fax 0161/593952 
e-mail daysurgery.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
  
Organizzazione interna 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30 
  
  
Dotazioni Tecnologiche Peculiari 

Sistema video Full HD per chirurgia laparoscopica 
Sistema video Full HD per chirurgia endoscopica 
Laser Thulium per la chirurgia prostatica 
Laser Holmium per il trattamento della calcolosi urinaria 
Litotritore (energia balistica+ultrasuoni) per il trattatamento della calcolosi urinaria 
  
 Attività di Libera professione Intramoenia  
Elenco e tariffe degli Urologi che svolgono attività libero professionale intramoenia  
  
  
Modulistica in uso 
Consenso al trattamento dei dati 
  
  
  

Sede di Borgosesia 
  
Equipe medica 

Gianluca Mastroprimiano, Daniele Paolinelli, Francesco Sereno 
  
Coordinatore Infermieristico  

Laura Cerini 
  

Degenza 
  
Principali patologie trattate  
  
Chirurgia endoscopica 

Questa tecnica chirurgica, supportata da una strumentazione chirurgica innovativa, consente di 
trattare molte patologie urologiche benigne e maligne, sfruttando le vie naturali del paziente (vie 
urinarie), senza dover praticare incisioni sulla cute. 
  
Le patologie suscettibili di questo trattamento sono: 

Ipertrofia prostatica benigna (TURP: Resezione Trans-Uretrale della Prostata) 
Tumori vescicali superficiali 

Stenosi uretrale (restringimento dell’ultimo tratto delle vie urinarie) 
Calcolosi urinaria (della vescica, dell’uretere e del rene) attraverso l’impiego di diverse fonti di energia 
per la frantumazione dei calcoli (energia balistica, ultrasuoni, laser). 
  
Chirurgia laparoscopica 

La tecnica prevede il confezionamento di piccoli fori sulla parete addominale, attraverso cui vengono 
inseriti particolari strumenti con i quali possono essere condotti con successo quella parte di interventi 
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chirurgici urologici, altrimenti destinati ad essere eseguiti attraverso grossolane e invasive incisioni 
praticate sull’ addome, (tumori della prostata, del rene, del surrene, tumori invasivi della vescica e 
patologie malformative genitourinarie). 
In conseguenza di ciò si avranno minor dolore post-operatorio, precoce mobilitazione del paziente e 
degenze più brevi. 
  
Chirurgia oncologica 

Trattamento delle neoplasie maligne genitourinarie: nefrectomia, nefroureterectomia, prostatectomia 
radicale, cistectomia radicale con confezionamento di neovescica ortotopica (ricostruzione della 
vescica con segmento intestinale). Tali interventi vengono eseguiti prevalentemente per via 
laparoscopica. 
  
Chirurgia andrologica 

Interventi per le patologie genitali maschili (induratio penis plastica, fimosi, idrocele), le patologie 
neoplastiche (tumori dei testicoli e del pene) e malformative (recurvatum del pene). Trattamento 
chirurgico dell’infertilità maschile (varicocele). 
  
Chirurgia uro-ginecologica 

Interventi per la correzione dell’incontinenza urinaria femminile di ogni tipo e grado: mini sling, TOT 
(benderella sottouretrale), cistopessi (riduzione di prolasso vescicale) con o senza l’utilizzo di protesi, 
colposospensione laparoscopica. 
  
Chirurgia mini-invasiva 

Alle tecniche su descritte, si affiancano altre tecniche mini-invasive per il trattamento delle patologie 
urologiche: 
TURP laser: trattamento dell’ostruzione prostatica per via endoscopica con speciali sonde laser 
Trattamento dell’incontinenza urinaria maschile post-operatoria: sling sub-uretrale, sfintere artificiale 
Chirurgia percutanea della calcolosi renale: La tecnica prevede l’accesso alle cavità renali attraverso 
un piccolo foro praticato a livello della parete lombare e l’inserimento di uno strumento (Nefroscopio) 
che consente di visualizzare e frantumare direttamente i calcoli attraverso l’impiego di diverse fonti di 
energia (energia balistica, ultrasuoni, laser). 
  
Ricovero 

Il ricovero in reparto avviene tramite Pronto Soccorso oppure essere programmato su richiesta del 
Medico Curante, dello Specialista ambulatoriale o del day hospital che visita il paziente. 
  
 Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo n. 20, Borgosesia -  2° piano percorso C verde 
  
 Contatti 
Tel. 0163/426362 - 426363 
Fax 0163/426354 
e-mail urologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  
Organizzazione interna 
  
 Ricevimento familiari:  

I medici ricevono i famigliari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00. E’ presente in 
reparto un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 
  
 Orario di visita ai ricoverati:  

 Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 
  



 
 

169 
Ambulatori e Day Hospital 

  
Attività ambulatoriale 
  

• Visite urologiche: 
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia -  1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

  
• Ecografie urologiche: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia, 1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300  

  
• Visite andrologiche ed ecodoppler andrologici:  

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia -  1 piano, percorso B  
Tel. 0163/426318 ambulatori n. 15, 21 e 22 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300  

  
• Cistoscopie: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia -  1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300  

   
• Biopsie prostatiche: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia - 1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

   
• Esame urodinamico: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia -  1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 

   
• Uroflussometrie: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia -  1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300  

  
• Chemioterapia endovescicale (instillazioni endovesc icali): 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia  -  1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

  
• Ambulatorio uro-oncologico (consegna referti istolo gici e follow-up oncologico):  

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia - 1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
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• Riabilitazione del pavimento pelvico:  

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia -  1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Martedi dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

  
• Ambulatorio Urostomie: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia  - 1 piano, percorso B 
ambulatori n. 15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Martedi dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

   
Dotazioni Tecnologiche Peculiari 

Sistema video Full HD per chirurgia laparoscopica 
Sistema video Full HD per chirurgia endoscopica 
Laser Holmium per il trattamento della calcolosi urinaria 
Litotritore (energia balistica+ultrasuoni) per il trattatamento della calcolosi urinaria 
  
  
Attività di Libera professione Intramoenia 
Elenco e tariffe degli Urologi che svolgono attività libero professionale intramoenia  
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3.1.29 Dermatologia 

 
Reponsabile: Massimo Gattoni  

  
Equipe medica  

Fabrizio Dardano, Alberto Paggio, Ginevra Pertusi, Giovanni Alessandro Tacchini 

Coordinatore infermieristico  

Daniela Loziori 
  
Principali patologie trattate  

Patologie cutanee ad eziologia genetica, infettiva, immunologica, allergica ed oncologica, Neoplasie 
cutanee maligne (Carcinomi, Melanomi), Chirurgia di Mohs per il trattamento di neoplasie maligne site 
in sedi critiche del volto, Medicazioni dermochirurgiche, Medicazioni di ulcere arti inferiori e di ustioni di 
I e II grado, Controllo nevi con videodermatoscopia, U.V. terapia per il trattamento di Psoriasi, 
Dermatite atopica, Vitiligine, Linfomi cutanei, Ambulatorio Psoriasi per la gestione dei pazienti affetti da 
Psoriasi moderato-severe. 
  
 

Ambulatori e Day Hospital 
Ambulatori  

• Ambulatorio dermochirurgico, Ambulatorio medicazion i dermochirurgiche, Ambulatorio 
follow-up carcinoma spinocellulare  

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano Terra , percorso B, verde 
Tel 0161/593493 
e-mail: derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Telefonare per esito esami istologici  dalle 14.30 alle 15.00: lunedì, martedì, giovedì, e 
venerdì. 

  
• Ambulatorio visite dermo-oncologiche 

Per pazienti operati di melanoma cutaneo (stadio I, II e III), il martedì pomeriggio dalle 14.30 
alle 16.30 con prenotazione CUP con impegnativa interna o del Medico Curante per visita 
dermooncologica 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano Terra , percorso B, verde 
Tel 0161/593493 
e-mail: derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Per pazienti operati di carcinoma spinocellulare il mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30 con 
prenotazione interna. 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano Terra , percorso B, verde 
Tel 0161/593493 
e-mail: derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 

  
• Ambulatorio dermatologico per visite, esami micolog ici e crioterapia, test epicutanei: 

Largo Giusti 13 presso Piastra Ambulatoriale – Ambulatorio nr. 6 
Tel. 0161/593213 
e-mail: derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Prenotazione CUP 

  
• Fototerapia con UVB_NB o UVA per pazienti affetti d a micosi fungoide, psoriais cutanea, 

dermatite atopica diffusa e vitiligine. 

Si accede al servizio dopo visita dermatologica all'interno della Struttura. 
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Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle h9.00 alle h 17.00 attraverso modalità di 
prenotazione interna. 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano Terra , percorso B, verde 
Tel 0161/593493 
e-mail: derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 

  
• Ambulatorio di controllo nevi con utilizzo di derma toscopio manuale e 

videodermatoscopio digitale e possibilità di strett o follow-up delle lesioni neviche. 
I pazienti accedono al servizio con impegnativa del Medico Curante per visita di controllo nei (I 
visita) oppure con impegnativa interna o del Medico Curante per visita di Controllo nei 
successiva alla prima oppure con impegnativa interna o del medico Curante per 
epiluminescenza nevi qualora sia necessario controllare con videodermatoscopio una o piu 
lesioni neviche gia' segnalate in corso di visita specialistica. L'ambulatorio si tiene il giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30. 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano Terra , percorso B, verde 
Tel 0161/593493 
e-mail: derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Prenotazione tramite CUP. 

  
  
  

Day Surgery Multispecialistico chirurgico 
Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
Tutti i giorni c/o la struttura di Dermatologia vengono asportate, in regime ambulatoriale, di Day 
Surgery con pernottamento o ricovero ordinario, neoplasie cutanee maligne. Si eseguono interventi di 
ricostruzione delle brecce operatorie mediante utilizzo di lembi di vicinanza, trasposizione e rotazione 
ed innesti cutanei autologhi a tutto spessore. 
In caso di lesioni di ampie dimensioni in pazienti di età avanzata con comorbidità cardiovascolare si 
effettuano interventi in anestesia locale con sedazione con assistenza anestesiologica in sala 
operatoria del blocco chirurgico. 
  
Numeri di telefono utili 

Tel. 0161/593483 - 593876 
e-mail derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

Day Surgery Multispecialistico non chirurgico 
Ubicazione  

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 
  
Numeri di telefono utili  

Tel 0161/593516 
e-mail derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

• Day Surgery Medico per infusioni farmaci sistemici dedicato ai pazienti affetti da 
psoriasi moderato-severa in terapia con farmaci sis temici tradizionali o con farmaci 
biologici.  
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, percorso A, azzurro 
Lunedì dalle 14 alle 17.30 
mercoledì e venerdì mattina 
si accede attraverso modalità di prenotazione interna, pazienti valutati nell'ambulatorio 
Dermatologico Generale, dal Medico Curante, o da Specialisti Ambulatoriali. 
Tel 0161/593937 
e-mail derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 
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• Day Surgery Multispecialistico per prericoveri e pe r ricoveri chirurgici in regime di Day 

Surgery senza  pernottamento : 
Corso Abbiate 21, Percorso B, secondo piano. 
Tel 0161/593548 
e-mail derma.vercelli@aslvc.piemonte.it 

  
  
Organizzazione interna 

Orario visite ai pazienti  

Dal 24 dicembre 2015 è operativo il progetto "Ospedale Aperto". Per maggiori informazioni sugli orari 
di accesso consulta il regolamento 
  
  
Dotazioni tecnologiche peculiari: 

Dermatoscopio manuale 
Videodermatoscopio digitale 
Dispositivo per crioterapia 
Fototerapia UVA e UVB-NB 
  
Punti di Forza 

Tecnica microtopografica di Mohs : è una tecnica chirurgica-anatomo patologica utilizzata nella 
asportazione di neoplasie maligne della cute. In Regione Piemonte viene eseguita presso la S.S.v.D. 
di Dermatologia e la Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell' Ospedale S. Andrea di Vercelli 
in regime di Day Surgery o Day Surgery con pernottamento. L' indicazione principale riguarda le 
neoplasie maligne situate in sedi critiche del volto (la regione orbitaria, il naso, il padiglione auricolare) 
o le neoplasie recidivate in seguito a precedenti interventi chirurgici o parachirurgici (crioterapia, 
diatermocoagulazione , laserterapia). Consiste nell' asportazione della lesione a 2 mm dai bordi visibili 
e nella suddivisione del pezzo asportato in quadranti i cui margini vengono opportunamente numerati 
e marcati con coloranti specifici per questa tecnica. I frammenti asportati vengono inviati al laboratorio 
di Anatomia Patologica dove vengono analizzati estemporaneamente e separatamente con sezioni 
criostatate di 4-6 micron condotte dalla profondità alla periferia con tagli paralleli alla cute. In questo 
modo la neoplasia viene ricostruita a 360 gradi con dei margini di errore del 2-5 %. In attesa del referto 
dell' esame istologico, il paziente viene accompagnato in camera di degenza. Dopo 2-3 ore in base al 
referto istologico il paziente viene sottoposto ad un allargamento o approfondimento mirato, qualora la 
neoplasia risultasse presente su uno dei margini marcati. I frammenti asportati vengono nuovamente 
inviati per un ulteriore esame istologico estemporaneo. In questo modo la diffusione del tumore viene 
seguita in tutte le sue ramificazioni. Solo quando si avrà la sicurezza istologica della completa 
eradicazione del tumore lungo tutti i suoi margini si procederà alla riparazione plastica che avverrà in 
giornata o il giorno successivo in caso siano stati utili numerosi allargamenti o approfondimenti. Anche 
i successivi allargamenti e la ricostruzione plastica vengono eseguiti in anestesia locale.  
Tecnica di Mohs variante Tubingen per il trattamento del Dermatofibrosarcoma protuberans in 
alternativa alla chirurgia tradizionale. Si tratta di una variante proposta dalla Scuola di Tübingen 
particolarmente adatta per escissioni grandi e molto profonde. Consiste nella suddivisione del 
preparato in un anello periferico che viene esaminato con sezioni verticali ed una base che viene 
analizzata separatamente con sezioni orizzontali, quindi studio differito delle sezioni istologiche che 
vengono fissate e valutate con metodo tradizionale. 
Collaborazione con la Struttura complessadi Oculist ica  per il trattamento chirurgico di neoplasie 
cutanee maligne a localizzazione palpebrale e contemporaneo interessamento della rima palpebrale e 
delle congiuntive. 
Collaborazione con la Struttura complessa di ORL per neoplasie cutanee maligne altamente 
invasive localizzate a livello del distretto testa collo, per la riparazione plastica di brecce operatorie 
residue di interventi di asportazione (eseguite dai coleghi ORL) e per il trattamento dei melanomi della 
testa e del collo, inclusa la biopsia del linfonodo sentinella.  
Collaborazione con la struttura complessa di Chirur gia per la biopsia del linfonodo sentinella dopo 
asportazione di melanomi stadio >IB, tumori a cellule di Merkel. 
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Collaborazione con la SS Radioterapia  per radioterapia adiuvante successiva all'asportazione di 
carcinomi spinocellulari o carcinomi a cellule di Merkel oppure per il trattamento di neoplasie cutanee 
maligne non operabili (previa biopsia diagnostica).  
GIC delle neoplasie cutanee istituito dal giugno 2013 presieduto dal Dott. Massimo Gattoni, che si 
riunisce mensilmente per la discussione di casi oncologici. 
Collaborazione con SC malattie Infettive come consulenti nella gestione dell'ambulatorio MST. 
Collaborazione con SC di Reumatologia  per la gestione del paziente psoriasico grave con artropatia 
psoriasica sospetta o accertata. 
Psodit: un programma al quale accedono alcune strutture ospedaliere e universitarie dermatologiche 
d'Italia di ricerca sulla psoriasi che è nato come naturale proseguimento del progetto PsoCare. 
Il progetto è stato attivato al fine di: 
 

• valutare i risultati a lungo termine dei trattamenti sistemici, soprattutto l'efficacia nel tempo dei 
farmaci biologici, i tassi d'insorgenza di resistenze, l'efficacia in confronto alle altre terapie 
disponibili e l'utilità di trattamenti di combinazione; 

• determinare il profilo di sicurezza dei vari trattamenti relativamente al profilo di tossicità nel 
tempo, ai tassi di reazioni avverse ed alle interazioni farmacologiche; 

• valutare l'impatto dei trattamenti nelle popolazioni escluse dagli studi clinici: bambini, pazienti 
con patologie multiple, anziani e donne in gravidanza 

• promuovere l'utilizzo di linee-guida condivise per la gestione clinica della psoriasi. 
 
  
Libera professione Intramoenia  
Elenco e tariffe dei Dermatologi che svolgono attività libero professionale intramoenia 
 



 
 

175 
 

3.1.30 Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

 
Responsabile: Marcello Rodi 

  
Equipe Medici  

Silvia Carenzi, Raffaella Ferraro, Andrea Marengo, Alberto Premoli 

Coordinatore Infermieristico  

Lorella Fraternali 
  
Ubicazione 

Vercelli : Ospedale S. Andrea -  Corso Mario Abbiate 21 - 3° piano percorso D viola 
Borgosesia : Ospedale SS Pietro e Paolo - Via A.F. Ilorini Mo 20 - 3° piano percorso A viola 
  
  
Contatti  

Vercelli : Tel 0161/593413 Fax 0161/593249  
Borgosesia : Tel 0163/426735 Fax 0163/426277  
Email gastro.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
  
Attività 

Diagnosi e terapia medica od endoscopica delle patologie del tratto digestivo superiore ed inferiore e 
delle vie biliari; studio fisiopatologico della malattia da reflusso gastroesofageo e della motilità 
esofagea;studio delle intolleranze alimentari, contaminazione batterica intestinale e tempo di transito 
intestinale mediante breath test; enteroscopia assistita (DAE, enteroscopia a doppio pallone). 
  
Modalità di accesso: 

Prenotazione tramite CUP o numero verde 800 396 300 
Per le seguenti prestazioni è necessario contattare l'ambulatorio negli orari indicati: 
BREATH TEST AL LATTOSIO, SORBITOLO, FRUTTOSIO, LATT ULOSIO E 
GLUCOSIO (VERCELLI Tel. 0161-593413 dalle ore 08.00 – 18.00) 
MANOMETRIA E PH-IMPEDENZOMETRIA  ESOFAGEA  (VERCELLI Tel. 0161-593413 dalle ore 
08.00 – 18.00) 
  
Dal 3 aprile 2018 i referti  istologici  relativi a prelievi bioptici effettuati nel corso di esami diagnostici 
gastroenterologici (Esofagoduodenoscopia e Colonscopia) ed i referti relativi a Breath Test  verranno  
consegnati presso la Piastra Ambulatoriale (Sportel li di consegna esami di laboratorio) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30. L 'utente dovrà selezionare il tasto "F" n. 6 al 
totem.  
  
Dotazioni tecnologiche peculiari 

Enteroscopio a doppio pallone per indagini diagnostiche e procedure terapeutiche a carico 
dell'intestino tenue 
2 gascromatografi a cella solida con possibiltà di indagare sia l'idrogeno che il metano espiratori, per 
l'esecuzione di indagine dettagliate relative sia al malassorbimento/maldigestione di alimenti (lattosio, 
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fruttosio, sorbitolo) che per lo studio dei tempi di transito intestinale e della sindrome da 
contaminazione batterica (SIBO) 
pH-impedenzometro esofageo: in associazione al manometro esofageo anch'esso in dotazione 
consente uno spettro diagnostico completo per lo studio fisiopatologico dell'esofago 
  
  
Punti di forza 

Ampia casistica e vasta offerta di procedure diagnostiche relativamente alle principali intolleranze 
alimentari e alla sindrome da contaminazione batterica. 
Offerta diagnostica completa per la patologia dell'esofago. 
Personale medico dedicato alla gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali e alle 
sindromi da malassorbimento (work in progress). 
  
Libera professione Intramoenia  
Elenco e tariffe dei Gastroenterologi che svolgono attività libero professionale intramoenia 
  
 Criteri di appropriatezza per le prestazioni cliniche e strumentali di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva 

Procedura generale  

Visita Colonscopica  

Visita Gastroenterologica  

Visita esofago-gastroduodenoscopia  
  
   
Modulistica in uso: 

Informativa colonscopia 
Esofagogastroduodenoscopia 
Rettosigmoidoscopia e colonscopia 
Istruzioni al paziente all'esecuzione di rettosigmoidoscopia 
Informazioni e regole per preparazione colonscopia 
Preparazione del paziente all’esecuzione di H2-CH4 BREATH TEST 
Istruzioni al paziente all'esecuzione di 13CUrea Breath Test 
PH-IMPENDENZO-METRIA delle 24 H 
  
 



 
 

177 
 

3.1.31 Week Day surgery multispecialistico 

 
Responsabile: Franco Balzaretti  

  
  
Equipe medica 
Franco Balzaretti 
  
Coordinatore Infermieristico  
CPSE Daniela Loziori 

 
Degenza 

Attività 
Il ricovero in Day Surgery è esclusivamente un ricovero programmato. Le prestazioni propedeutiche 
correlate all’intervento rientrano nell’episodio di ricovero e i relativi referti devono essere raccolti ed 
allegati alla cartella clinica integrata che costituisce la documentazione clinica del ricovero e che viene 
aperta con la relativa SDO il giorno dell’intervento stesso. 
Anche le prestazioni successive correlate ed effettuate entro 30 giorni dall’intervento (visite di 
controllo, rimozione suture, medicazioni e rimozione drenaggi) rientrano nell’episodio di ricovero. Tali 
prestazioni pre e postoperatorie, in quanto facenti parte del pacchetto assistenziale relativo alla Day 
Surgery, non sono soggette a compartecipazione alla spesa (ticket) da parte del cittadino. 
  
Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 2° piano, percorso B, verde 
  
Contatti 
Tel 0161/593548 - fax 0161/593564  
e-mail : franco.balzaretti@aslvc.piemonte.it  - daysurgery.vercelli@aslvc.piemonte.it  
  
Organizzazione interna 
Il reparto è aperto nella fascia oraria dalle 7.00 alle 19.00 durante la quale è possibile far visita ai 
degenti. 
  
Attività ambulatoriale 
In ottemperanza alle disposizioni regionali sono state convertiti parte degli interventi di ernie inguinali, 
crurali e ombelicali e flebectomie dal regime di Day Surgery in regime ambulatoriale. Per tali interventi 
vengono comunque garantiti gli stessi standard assistenziali, qualitativi ed operativi degli interventi 
eseguiti in regime di Day Surgery ed, ovviamente, senza alcun aggravio economico per i pazienti 
stessi. 
  
Progetti in corso / Punti di forza 
La Day Surgery presenta dei notevoli vantaggi di ordine sociale ed economico, poiché abbrevia la 
permanenza in ospedale, aumenta il comfort per il paziente, che conserva le proprie abitudini di vita 
con minor rischio di complicanze legate alla degenza ospedaliera, e contemporaneamente riduce 
drasticamente i costi dell'ospedalizzazione, determinando una maggiore appropriatezza dei ricoveri 
ed, oltretutto, aumenta la disponibilità dei posti letto di degenza ordinaria da riservare alle patologie più 
severe, con un più razionale utilizzo del personale e delle strutture. 
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Il nostro reparto di Day Surgery è dotato di climatizzatori per le camere di degenza e questo ci 
consente di offrire un maggior comfort in estate.   
  
  
  
Libera professione Intramoenia  
I medici che svolgono attività libero professionale sono: 
Franco Balzaretti 
  
  
Modulistica in uso  
Consenso informato  
Istruzioni di tipo generale per il ricovero in regime di day surgery 

  

 



 
 

179 
 

3.1.32 Odontostomatologia 

Responsabile: Vincenzo Rocchetti  
  
Informazioni generali  
A tutti i cittadini è garantita la prima visita specialistica, mediante la richiesta del medico di famiglia e 
prenotazione al CUP. Nel caso di trattamento per visita odontoiatrica urgente l’utente dovrà esibire 
l’impegnativa del Medico Curante riportante l’urgenza e l’eventuale esenzione sempre al CUP. 
L’assistenza odontoiatrica ambulatoriale assicura le prestazioni di igiene e profilassi orale, 
conservativa (otturazioni e devitalizzazioni), chirurgia orale (estrazioni dentarie, ect.), protesi 
(sostituzione di uno o più elementi dentari mancanti), ortodonzia (correzione di malposizioni dentarie o 
scheletriche, per minori tra 6 e 14 anni). 
Per informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli CUP aziendali. 
  
Staff:  
Prof. Vincenzo Rocchetti 0161/593515 
Staff Medico  0161/593237 
Dr. Gabriele ALBERA 
Dr. Marco BERTOLA  
Dr.ssa Tiziana BERTONE  
Dr. Vittorio BERZERO  
Dr. Francesco CALCIATI  
Dr. Francesco CAVARRA 
Dr: Dario CENA  
Dr. Carlo DEL CONTE  
Dr. Vittorio FALCO  
Dr. Fabrizio GUALA  
Dr. Davide LO MAGNO  
Dr. Marco NEGRO  
Dr. Marco RIGOLONE 
Dr Giuseppe SANTORO 
Dr. Gerardo TRICARICO 
  
Inf. Silvia SOMAINI 
Inf. Daniela PRATO 
  
Tutor Igienisti Dentali: Luigina GROSSI 
  
IGIENISTI DENTALI:  
Dr.ssa Luisa Caimi  
Dr.ssa Giulia Longhetti 
  
Sede:  
P.O. Sant'Andrea – Corso Abbiate, 21 – 13100 Vercelli 
Attività ambulatoriale: c/o Poliambulatorio Piano seminterrato (percorso C) 
La SSD Odontostomatologia di Vercelli svolge anche attività presso: 
P.O. SS. Pietro e Paolo Borgosesia  
Presidio Sanitario polifunzionale di Santhià 
Ambulatorio di Cigliano 



 
 

180 
Ambulatorio Gattinara 
Ambulatorio di Serravalle Sesia 
Ambulatorio di Varallo 
  
Dati Generali  
Telefono reparto: 0161/593237 
Fax: 0161/593246 
E-mail: odontostomatologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Orari d'accesso: 
Orari di visita: dalle 8.30 alle 12.30 previa prenotazione presso il CUP 
  
  
AMBULATORIO Vercelli 
  
Vercelli, Ospedale Sant’Andrea, Corso Mario Abbiate 21 - Piano -1 Percorso C arancione 
Tel 0161/593515 – 3230 – 3237 
  

Specialista Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Prenotazione 

Falco       10.30- 12.30   CUP  

Bertola   8.00– 13.00     9.30– 13.30 CUP  

Bertone 9.00–13.30 9.00– 13.30 9.00–13.30 9.00– 13.30   CUP  

Calciati   8.00– 13.00       CUP  

Guala 8.30-14.00   12.30-14.30     CUP  

Lomagno       8.00– 12.00   CUP  

Santoro     8.00-13.00 8.00–13.00   CUP  

Cena 
(protesi) 

        8.00– 13.00 CUP  

Calciati 
(protesi) 

      8.00 -1300   CUP  

  
  
AMBULATORIO Santhià 
Santhià Corso Giacomo Matteotti 24/A - 1° piano Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel 0161/0161/929291 
  

Specialista Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Prenotazione 

Guala       12.30-17.30   CUP  

Rigolone   13.00-17.00       CUP  

  
  
AMBULATORIO Cigliano 
  
Cigliano Vicolo Garavoglia Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel 0161/ 433701 
  

Specialista Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Prenotazione 

Negro     8.00 – 16.00     CUP  
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AMBULATORIO Gattinara 
  
Gattinara Corso Vercelli nr. 159 2° piano Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel 0163/ 822628 
  

Specialista Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Prenotazione 

Lomagno       9.00-12.00   CUP  

Santoro       9.00-12.00   CUP  

  
  
AMBULATORIO Serravalle Sesia 
  
Serravalle Sesia Corso Roma 17 
Tel 0163/ 450175 
  

Specialista Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Prenotazione 

Dr. Albera   8.00-14       CUP  

Dr. Albera 
(protesi) 

      8.00-14.30   CUP  

  
  
AMBULATORIO Borgosesia 
  
Borgosesia Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20, piano zero percorso B, arancione 
Tel 0163/ 426406-407 
  

Specialista Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Prenotazione 

Dr. Negro 8.00-14.00         CUP  

Dr. Albera     7.00-10.00   7.00-12.00 CUP  

Dr. Albera 
(protesi) 

    10.00-13.00     CUP  

  
  
AMBULATORIO Varallo 
Varallo Via Calderini 1 
  
  

Specialista Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Prenotazione 

Dr. Albera    8.30-11.3o       CUP  

Dr. Delconte        9.00-12.00   CUP  

  
Modalità di accesso alle varie attività  
La prima visita viene prenotata tramite CUP. Le seconde visite vengono invece prenotate direttamente 
dal personale interno nel corso delle prime visite, in base al piano di terapia programmato. 
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3.1.33 Anestesia e rianimazione 

 
Direttore: Carlo Olivieri 

  
P.O. Sant'Andrea di Vercelli 

Equipe Medica 

Giuseppe Barbarello, Consuelo Barbieri, Cristiana Blando, Cesira Carrino. Corinne Coppo, Paola 
Costanzo, Fabrizio Dellapiazza, Erica Dellara, Andrea Fassiola, Katia Gaboli, Marzio Grigolon, 
Federico Longhini, Gianfranco Moretto, Mariarita Mussio, Alice Pero, Marzia Peron, Alberto Puliserti, 
Gemma Ternavasio Cameroni, Vania Trecate 

Coordinatore Infermieristico  
Biagio Santoro 
  
Attività della struttura 

Anestesia : tecniche anestesiologiche per ogni tipo di intervento chirurgico, mediante anestesia 
generale, periferica, plessica e sedazioni anche per procedure di tipo endoscopico invasivo e non, 
somministrazione di farmaci per controllare il dolore sia durante l’intervento che nel post operatorio. 
Rianimazione : garantire le cure necessarie al supporto, ripristino e mantenimento delle funzioni vitali 
(cardiocircolatoria, respiratoria e neurologica), nelle situazioni in cui vi sia minaccia per la 
sopravvivenza del Paziente. Sono altresì fornite prestazioni quali il posizionamento di cateteri venosi 
centrali a breve termine, ventilazione non invasiva, inquadramento diagnostico-terapeutico di pazienti 
critici ricoverati nel nostro Reparto, nelle altre Divisioni ed al Pronto Soccorso, supporto rianimatorio 
richiesto per procedure diagnostico-terapeutiche in pazienti ad elevato rischio. E' operativo il team 
METal (Medico e Infermiere) che interviene nelle emergenze intraospedaliere. 
  
Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano -1, percorso B, azzurro 
  
Numeri di telefono utili 

Tel 0161/593506 - 593807 - 593507 
Fax 0161/593755 
Email  rianimazione.vercelli@aslvc.piemonte.it  
  
Organizzazione interna 

Ricevimento familiari: 

I medici ed il Personale infermieristico ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni alle ore 13.00 alle 
13.30 e dalle 19.00 alle 19.30. E' consentita la presenza di due familiari per paziente. 
Orario di visita ai ricoverati: 
Dalle ore 13,30 è operativo il progetto “Rianimazione aperta”: è consentita la presenza di un familiare 
per paziente. 
  

Ambulatori 

Attività ambulatoriale 

Anestesia : 
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Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano -1, percorso A, azzurro 
Tel. 0161/593201 
E-mail rianimazione.vercelli@aslvc.piemonte.it  
Vengono visitati i Pazienti che devono essere sottoposti ad intervento programmato 
Accesso su richiesta delle divisioni chirurgiche ospedaliere. 
  
Terapia del dolore:  

L’ambulatorio di Terapia Antalgica è attivo presso il Centro di Rianimazione e viene effettuato nei 
giorni di Lunedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 08,00 alle ore 13,00. Vengono trattati e curati Pazienti 
in cui il dolore è sintomo di malattia e quelli in cui il dolore diventa esso stesso malattia. Sono pertanto 
seguiti sia pazienti affetti da dolore cronico benigno sia pazienti affetti da dolore cronico maligno.   
 
L'accesso per la prima visita  avviene tramite prenotazione CUP o numero verde 800 396 300 muniti di 
impegnativa del Medico Curante. 
I successivi trattamenti verranno prescritti dal personale dell'ambulatorio; al termine della visita verrà 
consegnata al paziente una cartella clinica da conservare e consegnare al medico curante ed i farmaci 
antalgici per iniziare il trattamento. 

Equipe medici : Marzia Peron, Gemma Tarnavasio Cameroni 
CPSI: Edda Borasio 
 
Brochure "Informativa sul dolore" 
  

Libera Professione Intramoenia 

  
P.O. SS. Pietro e Paolo di Borgosesia 

Equipe Medica  

Silvia Cantone, Jenny Gualino, Gianluca Gugliotta, Daniela Lucato, Rodolfo Prebilic, Marco Rolando, 
Cristian Sartore. 

Coordinatore Infermieristico  
Giorgio Fois 
  
Attività della struttura 

Anestesia 

Tecniche anestesiologiche per ogni tipo di intervento chirurgico, mediante anestesia generale, 
periferica, plessica e sedazioni anche per procedure di tipo endoscopico invasivo e non, 
somministrazione di farmaci per controllare il dolore sia durante l’intervento che nel post operatorio. 
Rianimazione 
E’ attiva la guardia anestesiologica h 24 tutti i giorni dell'anno per interventi chirurgici urgenti, 
emergenze intraospedaliere e di pronto soccorso che richiedono prestazioni di tipo rianimatorio. Il 
Medico anestesista rianimatore di guardia provvede alla stabilizzazione ed al trattamento del paziente. 
In casi particolarmente gravi organizza l’eventuale trasferimento verso il reparto più idoneo per la 
prosecuzione delle cure.  
  
Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 - 1° piano, percorso arancione 
  
Contatti 
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Tel 0163/426306 - Fax 0163/426307 
  
Attività ambulatoriale 

Anestesia 

Terapia del Dolore 
  
Ambulatorio di Anestesia: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr 20 - 1° piano, percorso arancione 
Tel. 0163 - 426306 
Vengono visitati i Pazienti che devono essere sottoposti ad intervento programmato 
Accesso su richiesta delle divisioni chirurgiche ospedaliere. 
  
Ambulatorio di Terapia del dolore:  

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr 20 - 1° piano, percorso arancione  
Tel. 0163 – 426306 
 
Vengono trattati e curati quei Pazienti in cui il dolore è un sintomo di malattia e quelli in cui il dolore 
diventa esso stesso malattia. Sono seguiti sia pazienti affetti da dolore cronico benigno, che quelli 
affetti da dolore cronico maligno. 
L’accesso per la prima visita avviene tramite prenotazione CUP o al nr. Verde 800 396 300 muniti di 
impegnativa del Medico Curante.  
I successivi trattamenti verranno prescritti dal Personale dell'Ambulatorio; al termine della visita al 
paziente verrà consegnata una cartella clinica da conservare e consegnare al Medico curante ed i 
farmaci antalgici per iniziare il trattamento.  
 
Terapia del Dolore 
  
Equipe: 

Silvia Cantone, Daniela Lucato,  
 
CPSI: Elena Cerini  
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3.1.34 Anestesia Vercelli 

 
Responsabile: Marzio Grigolon  

Struttura semplice afferente alla S.C. di Anestesia e Rianimazione 
  
Equipe Medica 
Giuseppe Barbarello, Consuelo Barbieri, Cristiana Blando, Cesira Carrino. Corinne Coppo, Paola 
Costanzo, Fabrizio Dellapiazza, Erica Dellara, Andrea Fassiola, Katia Gaboli, Federico Longhini, 
Gianfranco Moretto, Mariarita Mussio, Alice Pero, Marzia Peron, Alberto Puliserti, Gemma Ternavasio 
Cameroni, Vania Trecate 
 
Coordinatore Infermieristico  
Reale Rosita  
  
Attività della struttura 
Tecniche anestesiologiche per ogni tipo di intervento chirurgico, mediante anestesia generale, 
periferica, plessica e sedazioni anche per procedure di tipo endoscopico invasivo e non, 
somministrazione di farmaci per controllare il dolore sia durante l’intervento che nel post operatorio. E’ 
attiva la guardia anestesiologica h 24 tutti i giorni dell'anno per interventi chirurgici urgenti, emergenze 
intraospedaliere e di pronto soccorso che richiedono prestazioni di tipo anestesiologico-rianimatorio. 
  
Ubicazione 
Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli, Corso Mario Abbiate 21 - Piano -1  
  
Contatti 
Tel 0161/593507 - Fax 0161/593775  
  

Ambulatori 
Attività ambulatoriale 
Tel. 0161/593201 - 
Ambulatorio di Anestesia: Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano -1, percorso A, 
azzurro 
Vengono visitati i Pazienti che devono essere sottoposti ad intervento programmato. Accesso su 
richiesta delle divisioni chirurgiche ospedaliere. 
  
Modulistica in uso  
Modulo Consenso Informato 
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3.1.35 Anestesia Borgosesia 

 
Responsabile: Maria Gabriella Lippi  

Struttura semplice afferente alla S.C. di Anestesia  e Rianimazione  
 

Equipe Medica 
Silvia Cantone, Jenny Gualino, Gianluca Gugliotta, Daniela Lucato, Rodolfo Prebilic, Marco Rolando, 
Cristian Sartore. 
Coordinatore Infermieristico  
Giorgio Fois 
  
Attività della struttura 
Anestesia 
Tecniche anestesiologiche per ogni tipo di intervento chirurgico, mediante anestesia generale, 
periferica, plessica e sedazioni anche per procedure di tipo endoscopico invasivo e non, 
somministrazione di farmaci per controllare il dolore sia durante l’intervento che nel post operatorio. 
  
Rianimazione 
E’ attiva la guardia anestesiologica h 24 tutti i giorni dell'anno per interventi chirurgici urgenti, 
emergenze intraospedaliere e di pronto soccorso che richiedono prestazioni di tipo rianimatorio. Il 
Medico anestesista rianimatore di guardia provvede alla stabilizzazione ed al trattamento del paziente. 
In casi particolarmente gravi organizza l’eventuale trasferimento verso il reparto più idoneo per la 
prosecuzione delle cure. 
  
Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20   -   1° piano, percorso arancione 
  
Contatti 
Tel 0163/426306 - Fax 0163/426307 
  
Attività ambulatoriale 
Ambulatorio di Anestesia: 
Presidio Ospedaliero SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr 20   -   1° piano, percorso arancione 
Tel. 0163 - 426306 
E-mail rianimazione.borgosesia@aslvc.piemonte.it  
Vengono visitati i Pazienti che devono essere sottoposti ad intervento programmato. Accesso su 
richiesta delle divisioni chirurgiche ospedaliere. 
  
Ambulatorio di Terapia del dolore: 
Presidio Ospedaliero SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr 20   -   1° piano, percorso arancione 
Tel. 0163 – 426306 
E-mail rianimazione.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
 
Vengono trattati e curati quei Pazienti in cui il dolore è un sintomo di malattia e quelli in cui il dolore 
diventa esso stesso malattia. Sono seguiti sia pazienti affetti da dolore cronico benigno, che quelli 
affetti da dolore cronico maligno. 
L’accesso per la prima visita avviene tramite prenotazione CUP o al nr. Verde 800 396 300 muniti di 
impegnativa del Medico Curante. I successivi trattamenti verranno prescritti dal Personale 
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dell'Ambulatorio; al termine della visita al paziente verrà consegnata una cartella clinica da conservare 
e consegnare al Medico curante ed i farmaci antalgici per iniziare il trattamento. Terapia del Dolore 
  
Equipe: 
Silvia Cantone, Daniela Lucato, Roberto Viazzo, 
CPSI Elena Cerini  
  
  
Modulistica in uso  
Modulo Consenso Informato 
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3.1.36 Laboratorio Analisi 

 

Direttore: Fulvia Milano 
 

La Medicina di Laboratorio basa i suoi presupposti sulle conoscenze analitiche e fisiopatologiche al 
fine di fornire risultati analitici compatibili con la variabilità biologica e utili per la prevenzione, la 
diagnosi, il decorso della malattia e per il monitoraggio della terapia. 
La Struttura Laboratorio Analisi e Microbiologia, con due sedi distinte a Vercelli e Borgosesia operanti 
sinergicamente, vede la propria attività suddivisa in diversi settori diagnostici ed è in grado di fornire 
all'utenza informazioni clinicamente utili in termini di ricaduta diagnostica, per la prognosi ed il 
monitoraggio dello stato di salute e/o di malattia. 
Sono inoltre campi essenziali dell'attività di laboratorio la consulenza preanalitica, inclusa la scelta e 
l'appropriatezza prescrittiva delle analisi, la consulenza interpretativa dei risultati, l’attività di 
formazione continua rivolta sia al personale interno dei Presidi Ospedalieri di Vercelli e Borgosesia che 
ai MMG dell’ASL “VC” al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia diagnostica e il contenimento del 
budget assegnato. 
Le attività diagnostiche vengono garantite sia in regime ordinario (utenza ambulatoriale ed interna) sia 
in regime di urgenza ed emergenza in modo continuativo 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, 
con la presenza di un tecnico di laboratorio in guardia attiva e di un Dirigente in regime di pronta 
disponibilità. 
  

Sede di Vercelli 
Equipe Medica 

Loredana Pangaro 

Equipe Biologi 

Giuseppina Caffiero, Mauro Dal Buono, Micaela Pelagi 
  
Coordinatore Tecnico  
Carlo Zanolo 
  
Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate nr. 21, primo piano percorso B 
  
Contatti 

Segreteria 0161/593512- 593596 
Batteriologia 0161/593578 
Biochimica-Immunometria 0161/593745 
Ematologia 0161/593301 
Protidologia 0161/ 593870 
Sierologia-Virologia 0161/593329 
Urgenze 0161/593978 
Virologia 0161/593303 
Fax 0161/593441 
Email labanalisi.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  

 
Centro Prelievi 

  
Ubicazione 

Piastra Ambulatoriale Largo Giusti 13. 
  
Contatti 
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Tel. 0161/593150 ritiro referti 
Tel. 0161/593131 consegna materiale biologico Tel. 0161/593130 - 593344 sala accettazione prelievi 
Tel. 0161/593151 punto informazioni 
e-mail labanalisi.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Modalità di accesso (vd. Pag.  
Elenco esami da prenotare 
Pagamento del ticket 
  
  
Dotazioni Tecnologiche peculiari 
La S.C. Laboratorio Analisi  gestisce la propria attività avvalendosi di strumentazioni analitiche di 
ultima generazione, sia per le attività di laboratorio analisi che di microbiologia. 
La struttura dispone di un sistema analitico ad elevata automazione che consente di eseguire esami, 
in routine e in urgenza, relativi alla diagnostica di biochimica, ematologia e immunometria. Tale 
strumentazione, attuando un reale consolidamento degli esami, garantisce contestualmente 
prestazioni elevate in termini di qualità ed efficienza, massima sicurezza per gli operatori, massima 
tracciabilità dell’intero processo analitico. 
La qualità dei risultati analitici è costantemente monitorata e sottoposta a periodiche verifiche 
attraverso un sistema di controllo di qualità analitico interno (CQI) e numerosi programmi di Verifica di 
qualità esterna (VEQ) di rilevanza nazionale ed internazionale. 
Sono, inoltre, rese disponibili le seguenti indagini specialistiche di Laboratorio, grazie alla presenza di 
settori dedicati caratterizzati da consolidata esperienza. Ne sono esempi i settori : 
di batteriologia generale e applicata alla gestione del paziente critico 
di protidologia con la presenza di tecnologia di riferimento quale CZE, nefelometro, AGE 
di alcoologia con la presenza di tecnologia CZE e DRI per lo studio, la diagnosi e il monitoraggio delle 
patologie alcol correlate 
Nell'ambito del progetto di riorganizzazione delle rete dei Laboratori, le seguenti prestazioni 
specialistiche: Allergologia, Autoimmunità, Biologia Molecolare, Coagulazione Specialistica vengono 
eseguite presso l'Ospedale Hub di riferimento, AOU Maggiore della Carità di Novara. 
Il Laboratorio è dotato di un sistema informatico che gestisce gran parte dell’attività preanalitica, 
analitica e post analitica. Il sistema, collegato bidirezionalmente con i centri prelievo dell’ASL “VC” e 
con i reparti di degenza permette la riduzione del numero degli errori, la rintracciabilità e la 
visualizzazione dei dati a distanza, l‘emissione dei referti in tempo reale in completo accordo con la 
normativa per la privacy. 
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3.1.37 Laboratorio Analisi Borgosesia 

Sede di Borgosesia 
Coordinatore: Ivano Gallina  

  
Medico 
  
Coordinatore Tecnico  
Carlo Zanolo 
  
Ubicazione 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 Piano 0 
  
Contatti 

Segreteria 0163/426392 
Ematologia 0163/426471 
Biochimica-immunometria 0163/426466 
Capo tecnico 0163/426472 
fax 0163/426483 
e-mail labanalisi.bs@aslvc.piemonte.it 
  
Centro Prelievi 

  
Ubicazione 

Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 Piano 0 percorso B arancine 
  
Contatti servizi 

Sportello referti 0163/426392 
Consegna materiale biologico 0163/426392 
Sala prelievi 0163/426394 
fax della Segreteria 0163/426395 
e-mail labanalisi.bs@aslvc.piemonte.it 
  
  
  
Modalità di accesso 
Elenco esami da prenotare 
Pagamento del ticket 
  
  
   
Libera Professione Intramoenia 
Elenco e tariffe dei Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
  
   
Modulistica in uso 

Informativa raccolta urine delle 24 ore 
Informativa dosaggi su urine con particolare modalità raccolta - estemporanee 
Informativa urinocoltura 
Informativa dosaggi su urine con particolari modalità di raccolta urine 24 ore 
Informativa dosaggi urine matrice differente  
Informativa Escreato 
Informativa ricerca sangue occulto feci 
Informativa per esame colturale o parassitologico 



 
 

191 
Informativa prelievi vaginali uretrali ed endocervicali 
Informativa spermiogramma 
Informativa coprocoltura 
Informativa Clamidia 
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3.1.38 Radiodiagnostica 

 
Direttore: Fabio MELCHIORRE 

  
Equipe Medici Radiodiagnostica ASL VC 

Anna Bertinetti, Alekos Bompotsiaris, Valentina Buscarino, M. Cristina Camaschella, Giusi Chiarelli, 
Federica Marini, Annalisa Oppezzo, Antonio Pizzolante, Maria Cristina Pollo, Claudia Quirico, Delia 
Ravallese, Giuseppe Santonocito, Mariapia Scarpelli, Alberto Sillano, Laura Tavarozzi, Anna Nunzia 
Veltre, Riccardo Vigone.  
Sede di Vercelli 
Equipe Medici Radiodiagnostica principalmente in servizio presso la S.C. di Vercelli 
Anna Bertinetti, Alekos Bompotsiaris, Giusi Chiarelli, Federica Marini, Annalisa Oppezzo,  Maria 
Cristina Pollo,  Alberto Sillano, Laura Tavarozzi, Anna Nunzia Veltre, Riccardo Vigone. 
Coordinatori Tecnici 

Gian Mario Cortisone, Pier Giuseppe Croce 
  
Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate n. 21, primo piano percorso A 
  
Contatti 

Segreteria  0161/593354 
Mammografia  0161/593354 
Ecografia  0161/593378 
RMN 0161/593278 
TAC 0161/593384 
Fax 0161/593309 
e-mail radiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Orari 

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
  
Attività 

Radiologia tradizionale: rx torace-ossa, rx contrastografici, rx pezzo operatorio, mammografie, rx 
ortopantomografie e cefalometrie. 
Esami ecografici: addome, tiroide, articolari, mammella, parti molli, patologia pediatrica delle anche 
Tomografia computerizzata (TC) con e senza mezzo di contrasto 
Risonanza Magnetica (RMN): encefalo, addome, grandi articolazioni, angio-RMN 
Densitometria ossea con metodica dexa (per pazienti con età uguale o maggiore di anni 20) 
Screening mammografico I e II livello 
  
Modalità di accesso alle prestazioni (sede di Verce lli) 
La prenotazione delle indagini radiologiche ed ecografiche viene effettuata presso la segreteria del 
servizio di Radiodiagnostica,  presso il CUP, tramite call center 800 396 300 o presso le farmacie 
autorizzate. 
Fanno eccezione  gli esami sottoriportati che devono essere prenotati esclusivamente presso la  
segreteria del servizio di Radiodiagnostica: 
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Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza Magnetica (RMN) 
Urgenze in classe B (da gennaio 2018 verranno prenotate anche presso CUP e Call Center) 
Urgenze in classe U 
Radiografia dello scheletro in toto  
Ecografia delle anse intestinali 
Eco-color-doppler arterie renali ed eco-color-doppler arteriosi 
  
Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00 previa 
accettazione dell’impegnativa presso la segreteria. 
  
Per effettuare gli esami occorre ricordare: 
di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della 
prenotazione); 
non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto 
gli esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 
personale. 
   
Ritiro Referti 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 presso la segreteria. 
  
Pagamento del ticket  
Al momento della prenotazione e/o dell’accettazione viene consegnato un modulo per il pagamento 
del ticket sul quale compare il nome e cognome, il numero progressivo di registrazione, l’importo da 
saldare presso lo sportello bancario interno all’Ospedale (o presso qualsiasi filiale della Biverbanca 
presente nel territorio dell’ASL VC), la data di consegna del referto, e gli orari di ritiro. 
Se il referto  non viene ritirato di persona,  l’utente deve firmare la delega, allegata alla prenotazione, 
per un familiare o persona di sua fiducia. 
Al momento dell'esecuzione dell'esame l'Utente deve avere già regolarizzato il ticket se dovuto, così 
da poter consegnare la ricevuta. 
  
Dotazioni Tecnologiche peculiari 

Computer Radiology: sistema Pacs con connessione di tutte le divisioni ospedaliere e gli ambulatori 
esterni 
Risonanza magnetica da 1,5 Tesla 
TC multistrato da 16 banchi 
TC multistrato da 8 banchi 
Ortopantomografia e cefalometria con acquisizione digitale diretta 
Ecotomografia con m.d.c 
  

Sede di Borgosesia 
Responsabile di S.S. Radiodiagnotica Borgosesia (af ferente alla S.C. di Radiodiagnostica ASL 

VC): Mariapia SCARPELLI 
  
Equipe Medici Radiodiagnostica principalmente in se rvizio presso la S.S. di Borgosesia 
M. Cristina Camaschella, Antonio Pizzolante, Claudia Quirico, Delia Ravallese, Mariapia Scarpelli 
Coordinatore Tecnico  
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Costantino Silvi 
  
Ubicazione 

Ospedale SS Pietro e Paolo -  Via A.F. Ilorini Mo 20,  Piano 1 percorso viola 
  
Contatti 

Segreteria  0163/426475 
Mammografia  0163/426323 
Ecografia  0163/426322 
TC 0163/426473 
Fax 0163/426484 
e-mail radiologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it  
  
Orari 

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.00 
  
Attività 

Radiologia tradizionale: rx torace-ossa, rx contrastografici, rx pezzo operatorio, mammografie con 
tecnica digitale, rx ortopantomografie e cefalometrie 
Esami ecografici: addome, tiroide, articolari, mammella, parti molli, patologia pediatrica delle anche 
Tomografia computerizzata (TC) con e senza mezzo di contrasto 
Screening mammografico I livello 
  
Modalità di accesso alle prestazioni (sede Borgoses ia) 

La prenotazione delle indagini radiologiche ed ecografiche viene effettuata presso il CUP, tramite call 
center 800 396 300 o presso le farmacie autorizzate. 
Per la TC e RMN e tutti gli esami in classe U la prenotazione viene effettuata direttamente presso la 
segreteria del servizio di Radiodiagnostica 
Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00 previa 
accettazione dell’impegnativa presso la segreteria. 
Per effettuare gli esami occorre ricordare: 
di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della 
prenotazione); 
non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto 
gli esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 
personale. 
   
Ritiro Referti 

dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 presso la segreteria. 
   
Pagamento del ticket http://www.aslvc.piemonte.it/servizi-e-prestazioni/pagamenti-ticket  
Al momento della prenotazione e/o dell’accettazione viene consegnato un modulo per il pagamento 
del ticket sul quale compare il nome e cognome, il numero progressivo di registrazione, l’importo da 
saldare presso lo sportello bancario interno all’Ospedale (o presso qualsiasi filiale della Biverbanca 
presente nel territorio dell’ASL VC), la data di consegna del referto, e gli orari di ritiro. 
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Se il referto  non viene ritirato di persona,  l’utente deve firmare la delega, allegata alla prenotazione, 
per un familiare o persona di sua fiducia. 
Al momento dell'esecuzione dell'esame l'Utente deve avere già regolarizzato il ticket se dovuto, così 
da poter consegnare la ricevuta. 
  
 Dotazioni Tecnologiche peculiari 
TAC multistrato (16 banchi) 
mammografo digitale 
tutte le apparecchiature in dotazione presentano tecnologia con acquisizione digitale diretta. 
Computer Radiology: sistema Pacs con connessione di tutte le divisioni ospedaliere e gli ambulatori 
esterni 
  
   
  

Sede di Gattinara 
Equipe Medici Radiodiagnostica che prestano servizi o presso la sede di Gattinara 
M. Cristina Camaschella, Giusi Chiarelli, Federica Marini, Antonio Pizzolante, Claudia Quirico, Delia 
Ravallese, Giuseppe Santonocito, Alberto Sillano, Laura Tavarozzi, Anna Nunzia Veltre. 
Coordinatore Tecnico  
Giovanni Imberti 
  
Ubicazione 

Ospedale San Giovanni Battista Corso Vercelli 159 
  
Contatti 

Segreteria  0163/822282 
e-mail radiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Orari 

Segreteria: martedì. mercoledì (con data dispari) e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
  
Attività 

Radiologia tradizionale: rx torace-ossa, rx ortopantomografie 
Esami ecografici: addome, collo-tiroide. 
  
Modalità di accesso alle prestazioni (sede Gattinar a) 

La prenotazione delle indagini radiologiche viene effettuata presso la segreteria del servizio di 
Radiodiagnostica o avviene tramite call center 800 396 300 e le farmacie autorizzate. 
Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile nei giorni di apertura della sede (martedì e venerdì 
dalle ore 8.00 alle 15.00 - mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 11.00) previa accettazione dell’impegnativa 
presso la segreteria. 
Per effettuare gli esami occorre ricordare: 

di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della 
prenotazione); 
non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto 
gli esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
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il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 
personale. 
  
Ritiro Referti 

Presso la Segreteria: martedì. mercoledì (con data dispari) e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
  
Pagamento del ticket http://www.aslvc.piemonte.it/servizi-e-prestazioni/pagamenti-ticket  
 
Al momento della prenotazione e/o dell’accettazione viene consegnato un modulo per il pagamento 
del ticket sul quale compare il nome e cognome, il numero progressivo di registrazione, l’importo da 
saldare presso lo sportello bancario interno all’Ospedale (o presso qualsiasi filiale della Biverbanca 
presente nel territorio dell’ASL VC), la data di consegna del referto, e gli orari di ritiro. 
Se il referto  non viene ritirato di persona,  l’utente deve firmare la delega, allegata alla prenotazione, 
per un familiare o persona di sua fiducia. 
Al momento dell'esecuzione dell'esame l'Utente deve avere già regolarizzato il ticket se dovuto, così 
da poter consegnare la ricevuta. 
  
Dotazioni tecnologiche 

Computer Radiology: sistema Pacs con connessione di tutte le divisioni ospedaliere e gli ambulatori 
esterni 
  
  

Sede di Santhià 
  
Equipe Medici Radiodiagnostica che prestano servizi o presso la sede di Santhià 

M. Cristina Camaschella, Giusi Chiarelli, Federica Marini, Antonio Pizzolante, Claudia Quirico, Delia 
Ravallese, Giuseppe Santonocito, Alberto Sillano, Laura Tavarozzi, Anna Nunzia Veltre. 
Coordinatore Tecnico  
Giovanni Imberti 
  
Ubicazione 

Presidio Sanitario Polifunzionale, via G. Matteotti 24, Santhià (VC) 
  
Contatti 

Presso la sede di Santhià non è presente una segreteria di Radiodiagnostica. Per informazioni fare 
riferimentoalla segreteria CUP o al numero 0161/9291 
e-mail radiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it   
  
Orari 

Lunedì 8.00-15.00 
Mercoledì 13.00-15.00 (con data pari) 
Giovedì 8.00-15.00 
  
Attività 

Radiologia tradizionale: rx torace-ossa, rx ortopantomografie 
Esami ecografici: addome, collo-tiroide. 
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Modalità di accesso alle prestazioni (sede di Santh ià) 

La prenotazione delle indagini radiologiche viene effettuata presso la segreteria del servizio di 
Radiodiagnostica o avviene tramite call center 800 396 300 e le farmacie autorizzate. 
Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile nei giorni di apertura della sede (Lunedì 8.00-15.00  - 
Mercoledì 13.00-15.00 - Giovedì 8.00-15.00) previa accettazione dell’impegnativa presso la segreteria. 
Per effettuare gli esami occorre ricordare: 
di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della 
prenotazione); 
non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto 
gli esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 
personale. 
   
Ritiro Referti 

Presso la Segreteria del CUP di Santhià - dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 15.00 
  
Pagamento del ticket http://www.aslvc.piemonte.it/servizi-e-prestazioni/pagamenti-ticket  
Al momento della prenotazione e/o dell’accettazione viene consegnato un modulo per il pagamento 
del ticket sul quale compare il nome e cognome, il numero progressivo di registrazione, l’importo da 
saldare presso lo sportello bancario interno all’Ospedale (o presso qualsiasi filiale della Biverbanca 
presente nel territorio dell’ASL VC), la data di consegna del referto, e gli orari di ritiro. 
Se il referto  non viene ritirato di persona,  l’utente deve firmare la delega, allegata alla prenotazione, 
per un familiare o persona di sua fiducia. 
Al momento dell'esecuzione dell'esame l'Utente deve avere già regolarizzato il ticket se dovuto, così 
da poter consegnare la ricevuta. 
  
Dotazioni tecnologiche 
Computer Radiology: sistema Pacs con connessione di tutte le divisioni ospedaliere e gli ambulatori 
esterni 
  
   
Per consultare le preparazioni agli esami clicca http://www.aslvc.piemonte.it/modulistica/moduli-
preparazione-esamii 
  
  
Libera Professione Intramoenia 

Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.39 Radiodiagnostica Borgosesia 

 
Sede di Borgosesia 

Responsabile di S.S. Radiodiagnotica Borgosesia (af ferente alla S.C. di Radiodiagnostica ASL 
VC): Mariapia SCARPELLI 

  
Equipe Medici Radiodiagnostica principalmente in se rvizio presso la S.S. di Borgosesia 
M. Cristina Camaschella, Antonio Pizzolante, Claudia Quirico, Delia Ravallese, Mariapia Scarpelli 
Coordinatore Tecnico  
Costantino Silvi 
  
Ubicazione 

Ospedale SS Pietro e Paolo -  Via A.F. Ilorini Mo 20,  Piano 1 percorso viola 
  
Contatti 

Segreteria  0163/426475 
Mammografia  0163/426323 
Ecografia  0163/426322 
TC 0163/426473 
Fax 0163/426484 
e-mail radiologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it  
  
Orari 

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.00 
  
Attività 

Radiologia tradizionale: rx torace-ossa, rx contrastografici, rx pezzo operatorio, mammografie con 
tecnica digitale, rx ortopantomografie e cefalometrie 
Esami ecografici: addome, tiroide, articolari, mammella, parti molli, patologia pediatrica delle anche 
Tomografia computerizzata (TC) con e senza mezzo di contrasto 
Screening mammografico I livello 
  
Modalità di accesso alle prestazioni (sede Borgoses ia) 

La prenotazione delle indagini radiologiche ed ecografiche viene effettuata presso il CUP, tramite call 
center 800 396 300 o presso le farmacie autorizzate. 
Per la TC e RMN e tutti gli esami in classe U la prenotazione viene effettuata direttamente presso la 
segreteria del servizio di Radiodiagnostica 
Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00 previa 
accettazione dell’impegnativa presso la segreteria. 
Per effettuare gli esami occorre ricordare: 
di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della 
prenotazione); 
non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto 
gli esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
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il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 
personale. 
   
Ritiro Referti 

dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 presso la segreteria. 
   
Pagamento del ticket http://www.aslvc.piemonte.it/servizi-e-prestazioni/pagamenti-ticket  
Al momento della prenotazione e/o dell’accettazione viene consegnato un modulo per il pagamento 
del ticket sul quale compare il nome e cognome, il numero progressivo di registrazione, l’importo da 
saldare presso lo sportello bancario interno all’Ospedale (o presso qualsiasi filiale della Biverbanca 
presente nel territorio dell’ASL VC), la data di consegna del referto, e gli orari di ritiro. 
Se il referto  non viene ritirato di persona,  l’utente deve firmare la delega, allegata alla prenotazione, 
per un familiare o persona di sua fiducia. 
Al momento dell'esecuzione dell'esame l'Utente deve avere già regolarizzato il ticket se dovuto, così 
da poter consegnare la ricevuta. 
  
 Dotazioni Tecnologiche peculiari 
TAC multistrato (16 banchi) 
mammografo digitale 
tutte le apparecchiature in dotazione presentano tecnologia con acquisizione digitale diretta. 
Computer Radiology: sistema Pacs con connessione di tutte le divisioni ospedaliere e gli ambulatori 
esterni 
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3.1.40 Farmacia ospedaliera 

 

Vedi pag 254 
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3.1.41 Anatomia ed Istologia Patologica  

 

Sedi di Vercelli e Borgosesia 

Direttore: Prof. Guido Valente 

  

  

Equipe Medici  

Annalisia Andorno, Filomena Flora, Maria Luisa Moia, Antonio Ottinetti, Donatella Paolotti, Valentina 
Renda. 

Equipe Biologi 

Maria Cristina Pavanelli, Battistina Pirola 

  

Coordinatore Tecnico 

Donatella Deambrogio 

  

  

Contatti  

Sede di Vercelli 

Tel 0161/593442 

Fax 0161/593346 

Email anatomia.vercelli@aslvc.piemonte.it 

  

Sede di Borgosesia 

Tel 0163/426415 

Email anatomia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 

  

Ubicazione 

Sede di Vercelli 

Presidio Ospedaliero Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano terreno, percorso B, verde 

  

Sede di Borgosesia 

Presidio Ospedaliero SS. Pietro e Paolo - Via A.F. Ilorini Mo, 20 - piano 1, percorso C 

  

  

Orari di ricevimento del pubblico 

Sede di Vercelli:  

La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e 12.30-14.00. Per 
informazioni telefoniche: dallle 10.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 14.00. 
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Sede di Borgosesia:  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 13.00-15.30. 

  

  

Attività 

  

Sede di Vercelli: 

Esami Cito-Istologici  (es. biopsie, esame citologico delle urine, degli escreati e dei secreti mammari, 
pap-test). 

Non occorre prenotazione. I campioni possono essere consegnati direttamente in Anatomia 
Patologica, dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura della segreteria. 

Cito-Agoaspirazione  (biopsie con ago sottile su mammella, tiroide, linfonodi, ghiandole salivari, ecc). 

Gli esami devono essere prenotati telefonicamente presso la Segreteria dell'Anatomia Patologica al n. 
0161/593442, dal lunedì al venerdì, negli orari 10.30-11.30 e 12.30-14.00. 

La prenotazione degli ago-aspirati mammari deve essere effettuata presso la S.C. Radiologia al nr. 
0161/593378. 

Cariotipo su sangue periferico  (Laboratorio di Citogenetica) 

Si effettua dalle ore 8 alle ore 10 nei giorni di lunedì, martedì e venerdì con prelievo di sangue presso il 
centro prelievi (piano terreno Piastra ambulatoriale, Largo Giusti 13 a Vercelli), previa prenotazione 
telefonica al numero 0161/593485 (dott.ssa Pirola) – 0161/593442 dal Lunedì al Venerdì, negli orari 9-
11.30 e 12.30-14.00. 

  

Dotazioni tecnologiche peculiari 

Citofluorimetria diagnostica, biologia molecolare (entrambe presso la sede di Vercelli) 

  

  

Modulistica in uso 

Esame citologico su sangue periferico (cariotipo) 

Modalità esecuzione agoaspirato 

Modalità esecuzione amniocentesi 

Modalità esecuzione citologico urinario 

Modalità esecuzione consulenza genetica 

Modalità consegna referto genetica 

Modalità esecuzione esame citologico su espettorato 

Modalità esecuzione esame istologico 

Richieste vetrini per consulenza 

  

Libera professione Intramoenia  

Elenco e tariffe degli Anatomo-patologi che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.1.42 Immunoematologia e Trasfusionale 

 

Responsabile: Maria Grazia CIANCI 
  
  
Equipe 

Medici :  
Luigi Cianci, Fabio Angelo Crema, Rosa La Torre, Erika Manna. 
Biologi :  
Anna Maria Mangione 
Coordinatore Tecnico  
Paola Prosperi  
  
Attività 

Il Servizio di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale (SIMT) della ASL VC svolge i compiti 
istituzionali stabiliti dalla Legge n. 219 del 21/10/2005. La qualità delle attività svolte è il risultato di 
un’elevata specializzazione organizzativa coadiuvata dall’utilizzo di tecnologie avanzate e da un 
costante aggiornamento scientifico-culturale che coinvolge tutto il personale. Il controllo 
dell'appropriatezza e della sicurezza della trasfusione e l'adeguamento alle normative e alle 
innovazioni tecniche e scientifiche sono coordinate dal Comitato Ospedaliero per il Buon uso del 
Sangue (COBUS). Il SIMT VC prevede al suo interno vari settori di attività sia di medicina 
trasfusionale, di raccolta e lavorazione di emocomponenti sia di diagnostica di laboratorio ed eroga 
prestazioni di medicina trasfusionale e di attività diagnostica per i reparti ospedalieri (pazienti interni) e 
per i centri prelievo dell’ ASL VC (pazienti esterni). Gli esami e le modalità di prelievo sono indicati 
nella Guida al SIMT. Il laboratorio di immunogenetica HLA è accreditato dalla European Federation for 
Immunogenetics (EFI). 
  
Orari 

La Struttura di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale dell’ASL VC garantisce le prestazioni in 
urgenza tutti i giorni, 24 ore su 24, ed opera con il seguente orario: 
Dal lunedì al venerdì 
apertura 08.00 - 20.00 
pronta disponibilità personale dirigente e tecnico 20:00 -24:00 e 00:00 - 08:00 
Sabato- domenica e festivi 
apertura 08.00 - 12.00 (personale medico e tecnico) 
12.00 - 14.00 (solo personale tecnico) 
pronta disponibilità personale medico 12:00 - 24:00 e 00:00 - 08:00 
pronta disponibilità personale tecnico 14:00 - 24:00 e 00:00 - 08:00 
  
Contatti  

Tel 0161/593423 - 593700 Medicina Trasfusionale - Laboratorio Immunoematologia 
Tel. 0161/593348 Segreteria Donatori (con segreteria telefonica) 
Fax 0161/593858 
Email servizio.trasfusionale@aslvc.piemonte.it 
I medici, il Biologo e il Capo Tecnico ricevono l'utenza previo appuntamento telefonico al numero 
0161/593423 
  
Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano terreno, percorso C, arancione. 
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Donazioni di Sangue 

Ospedale di Vercelli, C.so M. Abbiate nr. 21, piano  terreno percorso C, arancione  
Tel 0161/593348 con segreteria telefonica 
Tel 0161/593423 Medicina Trasfusionale 
Fax 0161/593858 
Email: servizio.trasfusionale@aslvc.piemonte.it 
La Segreteria Donatori  è aperta al pubblico dal Lunedì alle Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 
Le donazioni di sangue intero possono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00, ed 
il terzo sabato di ogni mese dalle ore 8.00 alle ore 10.30. 
Le donazioni in aferesi vengono effettuate prenotando al numero della segreteria donatori. 
Le donazioni autologhe di sangue intero e di emocomponenti ad uso non trasfusionale vengono 
effettuate su prenotazione telefonica chiamando il nr 0161/593881 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 15.00. 
E’ possibile ricevere informazioni sul programma di donazione volontaria del sangue anche presso le 
sedi delle Associazioni dei Donatori di Sangue della provincia di Vercelli, agli indirizzi indicati 
nell'ultima pagina della Guida del Donatore. 
  
Documentazione informativa per la donazione di sang ue: 

Guida per il donatore di sangue 
Modulo informativo anamnestico per aspiranti donatori e per donatori attivi di sangue 
Informativa privacy donatori 
Consenso trattamento dati donatori 
  
  
  
Prelievi e Monitoraggio Terapia Anticoagulante Oral e (TAO) 

  
L'Ambulatorio per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale (TAO) ha sede presso i locali del 
SIMT ed il prelievo dei pazienti in TAO viene effettuato presso i Centri Prelievo di Vercelli e Santhià e 
dal Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 
  
Vercelli: PO S. Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, piano terreno percorso C, arancione 
  
Contatti  
Tel: 0161/593852 – 593881 - dopo le ore 15:30 al nr. tel. 0161/593423 
e-mail: ambulatorio.tao@aslvc.piemonte.it  
  
Prima visita  previa prenotazione telefonica, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 15 al numero 
0161/593881- 593852  
La visita viene effettuata presso l’Ambulatorio TAO del SIMT, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 
ore 10:00 ed il prelievo viene eseguito successivamente presso la Piastra Ambulatoriale in Largo 
Giusti con le modalità di seguito indicate 
  
I prelievi TAO  vengono effettuati presso la Piastra Ambulatoriale (Largo Giusti, 13 a Vercelli)  
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 11:30  
E’ necessario munirsi del numero salvacode dal totem, premendo il tasto G “Prelievo TAO”. I biglietti 
vengono erogati dalle ore 9:45 alle 11:15. 
 
I prelievi TAO in associazione con altri esami ematici (es. glicemia, emocromo...) vengono effettuati 
dalle ore 8:00 alle ore 9:15  
E’ necessario munirsi del numero salvacode dal totem, premendo il tasto A “Prelievi ematici”. I biglietti 
vengono erogati dalle ore 7:30 alle 9:15. 
  
Ritiro referti  
I referti con le terapie TAO in formato cartaceo vengono consegnati presso la Piastra Ambulatoriale, in 
Largo Giusti 13 a Vercelli, piano terreno, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 15:00 
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Il referto con la terapia TAO può essere inviato via fax o via e-mail attraverso il portale Home TAO, 
come indicato nella documentazione informativa Guida all’utilizzo dei servizi Home TAO.   
I referti degli esami del Laboratorio Analisi si ritirano presso la Piastra Ambulatoriale dalle ore 11:30 
alle 14:30 
In caso di problemi o di mancata ricezione di fax oppure e-mail o per avere risposta ad eventuali 
domande relative al ricevimento delle prescrizioni terapeutiche, dopo le ore 16 e fino alle 17.30 è a 
disposizione dei pazienti il Numero Verde 800 056 270. 
  
I medici dell’Ambulatorio TAO sono a disposizione dei pazienti dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 
alle ore 11:30  
  
  
  
Santhià: Presidio Sanitario Polifunzionale Santhià, Via Giacomo Matteotti nr. 24, piano terreno 
Tel 0161/929217 (centralino 0161/9291) 
I prelievi  si effettuano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 9.30. 
I referti  con le terapie TAO in formato cartaceo vengono consegnati presso lo Sportello CUP dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 15:30 oppure vengono inviati via fax o via e-mail, attraverso 
il portale Home TAO, come indicato nella documentazione informativa Guida all’utilizzo dei servizi 
Home TAO  
  
  
  
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) - Distretto di Vercelli 

I prelievi si prenotano dal Lunedì al Venerdì telefonando al nr. 0161/593154 dalle ore 13.30 alle ore 
15.00 
  
Prelievi periferici  
  
Documentazione informativa 

Guida all’utilizzo dei servizi Home TAO 
Accesso ambulatorio TAO 
Informazioni generali e consenso utilizzo Eparina 
Informazioni generali e consenso utilizzo Eparina per pazienti oncologici 
Informazioni generali e consenso utilizzo Eparina in gravidanza 
Gestione della terapia anticoagulante/antiaggregante nel paziente neurologico 
Istruzioni operative gestione EBPM bridge therapy - off label e sec. DL 648/96 
Modulo di prescrizione EBPM 648 
Modulo di prescrizione EBPM off label 
NAO gestione complicanze emorragiche 
NAO gestione follow up 
Modulo di prescrizione off label di farmaci 
  
  
  
Donazione cellule staminali emopoietiche (CSE - Midollo Osseo) – Centro Donatori IBMDR VC01 
Il SIMT è sede del Centro Donatori VC01 del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo IBMDR (Italian 
Bone Marrow Donor Registry) che si occupa del reclutamento e della gestione dei donatori volontari di 
cellule staminali emopoietiche (CSE-Midollo Osseo). Al Centro Donatori VC01 afferiscono inoltre i 
donatori reclutati presso i Poli di Reclutamento BI01 (Servizio Trasfusionale Ospedale degli Infermi di 
Biella), NO02 (Servizio Trasfusionale Ospedale SS Trinità di Borgomanero), NO03 (Servizio 
Trasfusionale Ospedale Maggiore di Novara) 
  
Contatti : 
Tel 0161/593364 
Email labhlavc@aslvc.piemonte.it 
Per informazioni è possibile telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 
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Documentazione informativa per donazione di cellule  staminali emopoietiche (midollo osseo):  
  
Registro italiano donatori midollo osseo IBMDR – La donazione di cellule staminali emopoietiche 
Registro italiano donatori midollo osseo IBMDR – Questionario anamnestico pre-iscrizione 
Registro italiano donatori midollo osseo IBMDR – Lettera ai potenziali donatori 
Registro italiano donatori midollo osseo IBMDR – Polizza donatori di cellule staminali emopoietiche 
Registro italiano donatori midollo osseo IBMDR – Possibili complicanze correlate alla donazione 
Articoli ex legge 6 marzo 2001 n. 52 
  
  
  
Tipizzazione HLA - (Laboratorio HLA Accreditato EFI  - certificato 07-IT-073.927)  

  
Contatti  
Tel: 0161/593364 
e-mail labhlavc@aslvc.piemonte.it 
Gli esami di Tipizzazione HLA  vengono eseguiti previa prenotazione, da effettuarsi direttamente al 
SIMT oppure telefonando al nr. tel. 0161/593364, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 
I prelievi ematici  vengono effettuati presso il Centro Prelievi della Piastra Ambulatoriale (Largo 
Giusti, 13 a Vercelli)  dalle ore 8:00 alle ore 9:15  
E’ necessario munirsi del numero salvacode dal totem, premendo il tasto C “Percorsi protetti”. I biglietti 
vengono erogati dalle ore 7:30 alle 9:15. 
Ritiro referti  – Presso la Piastra Ambulatoriale dal lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.30 
Modulo Informativo per esami di tipizzazione HLA 
  
  
  
Modulistica in uso 
Moduli Donazione Sangue 
Moduli TAO 
Moduli Laboratorio Midollo 
Moduli HLA 
Guida all’utilizzo dei servizi Home TAO 
  
  
  
Siti amici 

www.donareilsangue.it 
www.centronazionalesangue.it 
www.admo.it 
www.admopiemonte.org 
www.avis.it 
www.avispiemonte.it 
www.cri.it 
www.crivercelli.it 
www.fcsa.it 
www.fidas.it 
www.fidasadsp.it 
www.fratres.it 
www.ibmdr.galliera.it 
www.tuttidovremmofarlo.it 
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3.2 Dipartimento di Prevenzione 

Vd. Punto 2.4 Ambito della Prevenzione Pag. 65  

 

Direttore: Gabriele Bagnasco  
  

Dipartimento di Prevenzione 

  
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica SISP  

      

  
S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizi one igiene SIAN  

      

  
S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lav oro SPRESAL  

      

  
S.S.D.Medicina Legale  

      

  
Servizio Osservatorio Epidemiologico  

      

  

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  

S.C.Veterinario Area C  

S.S.D. Veterianario Area A 

S.S.D. Veterinario Area B 

   

 



 
 

208 
 

3.2.1 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica SISP 

 
Direttore: Gabriele Bagnasco  

  
  
Sede di Vercelli 
  
Equipe medici 
Piero Bragazzi, Aniello D’Alessandro, Annalisa Martello, Virginia Silano, Onesimo Vicari 
  
Ubicazione 
Direttore: 0161/593045 gabriele.bagnasco@aslvc.piemonte.it 
Largo Giusti, 13 – c/o Piastra Polifunzionale 
Tel. 0161/593016 
Fax. 0161/593036 
e-mail: sisp@aslvc.piemonte.it  
  
Orari di accesso del pubblico 
Alla segreteria si accede dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
  
  
Sede di Borgosesia 
  
Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo via A.F. Ilorini Mo 20 4° Piano Settore C verde 
Tel 0163/426722 - 721 
Fax 0163/426246 
 e-mail: sisp@aslvc.piemonte.it 
  
Orari di accesso del pubblico 
Alla segreteria si accede dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
  
Attività della Struttura 
Sono attribuite le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica. 
Prestazioni erogate 
Prevenzione delle malattie infettive e diffusive; esecuzione delle vaccinazioni pediatriche e per adulti 
Prevenzione delle malattie dei viaggiatori internazionali e servizio di consulenza per viaggi all’estero 
Esame strumenti urbanistici e progetti edilizi 
Valutazione regolamenti locali di Igiene e Sanità 
Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per strutture sanitarie, turistico/ricettive strutture 
sportive, locali di pubblico spettacolo, esercizi di acconciatore/centri estetici/solarium agenzie trasporti 
infermi e ambulanze 
Verifica della salubrità delle abitazioni e dell’ambiente 
Sorveglianza degli ambienti comunitari (strutture carcerarie, case di riposo, case di cura, istituti 
scolastici, impianti natatori) 
Sorveglianza sul rispetto del regolamento per la coltivazione del riso 
Sorveglianza sull’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti 
Sorveglianza su produzione e commercio di prodotti cosmetici 
Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici nella prima infanzia e nella terza età 
Promozione della sicurezza stradale 
Prevenzione e sicurezza nell’utilizzo di gas tossici 
Tutela della salute della popolazione dai rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche 
Polizia Mortuaria 
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Attività Ambulatoriale 
  
Ambulatori Vaccinazioni 

Vercelli  – Largo Giusti, 13 - Piastra Polifunzionale  
lunedì e giovedì 09:00 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche);  
lunedì 14:00 – 15:00 (vaccinazioni adulti - previa prenotazione telefonica tel. 0161-593 030 / 048) 
Santhià  – Corso Matteotti, 24  
1°, 2°, 3° mercoledì di ogni mese 9:00 – 12:30 (vaccinazioni pediatriche) 
Cigliano  – Via Garavoglia, 5  
1° e 2° martedì di ogni mese 10:00 – 12,30 (vaccinazioni pediatriche) 
Borgosesia  – c/o P.O. Santi Pietro e Paolo, via Ilorini Mo, 20  
(0163-426721/2) 
mercoledì 09:30 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche) 
lunedì 10:00 – 11:00 (vaccinazioni adulti - previa prenotazione telefonica tel.0163-426721 – 722) 
Varallo  – Casa della Salute - Via Prof. Calderoni, 2  
1° e 3° giovedì di ogni mese 09:30 – 11:30 (vaccinazioni pediatriche) 
Gattinara  – Corso Vercelli, 159  
1°, 2° e 3° martedì di ogni mese 09:30 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche) 
  

 Collegamento a pagina tematica al link 
http://www.aslvc.piemonte.it/aree-tematiche-dedicato-a/a-proposito-di-vaccinazioni  
  
  
  
Centri di Medicina dei viaggi 

I Centri di Medicina dei viaggi internazionali (http://www.ilgirodelmondo.it/) svolgono un servizio mirato 
di consulenza ai cittadini sui rischi legati ai viaggi internazionali e sulle misure profilattiche da adottare 
e offrono le vaccinazioni raccomandate in base alla destinazione 
Vercelli  – Largo Giusti, 13 - Piastra Polifunzionale – tel. 0161-593030 / 0161-593048 
giovedì 14:00 – 15,30 (previa prenotazione telefonica);  
prenotazioni e rilascio certificati da lunedì a venerdì 08,30-12,30 
Borgosesia  – c/o P.O. Santi Pietro e Paolo, Via Ilorini Mo, 20, tel.0163-426 721 / 722 
lunedì 14:00 – 15:00 (previa prenotazione telefonica);  
prenotazioni e rilascio certificati da lunedì a venerdì 08:30 – 12:30. 
  
Screening oncologici (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/dipartimento-di-
prevenzione/sisp/uvos)  
  
  
Modulistica in uso 
Vaccinazioni 
Igiene ed edilizia ambientale 
Sorveglianza attività ricettive, estetica, istruzione, strutture socio-sanitarie 
  
Polizia Mortuaria 
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3.2.2 Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione - SIAN 

 

Responsabile: Gianfranco ABELLI  
  
  
  
Ubicazione e Segreteria unica SIAN - Vercelli 
Largo Giusti, 13 - Piastra Polifunzionale 
Tel. 0161/593026 
Fax. 0161/593036 
E-mail sian@aslvc.piemonte.it 
PEC aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it   
  
Sede di Vercelli 
Sportello nutrizionale 0161/593026 
Esperto micologo 0161/593024 
Tecnici prevenzione 0161/593024 
  
Ubicazione Sede di Borgosesia 
Ospedale SS Pietro e Paolo via A.F. Ilorini Mo 20 4° Piano Settore C verde 
Tel 0161/593026 
Email sian@aslvc.piemonte.it 
  
Sede di Borgosesia 
Sportello nutrizionale Tel 0163/426255 (segreteria 0161/593026)-  Piano 0 Amb. nr 3 
Tecnici prevenzione Tel 0163/426254-  Piano 4° Piano Settore C verde 
  
Equipe medici 
Gianfranco Abelli, Maria Luisa Berti, Ivana Defabiani 
  
  
Attività della Struttura 
Il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione è preposto alla tutela della salute pubblica attraverso 
azioni di prevenzione che riguardano: 

• le malattie conseguenti agli inquinamenti degli alimenti 
• le malattie dipendenti da un’alimentazione non corretta 

  
Area Alimenti 
  
Competenze: 
Tenuta del Registro Regionale delle Segnalazioni Certificate di inizio attività (SCIA) 
Controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di 
produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di 
prodotti alimentari di competenza nonché di bevande  
Sorveglianza per gli specifici aspetti di competenza sui casi presunti o accertati di infezioni, 
intossicazioni, tossinfezioni alimentari, con relative indagini 
Controllo qualità dell’acqua di acquedotti pubblici, consortili, di pozzi e delle imprese alimentari 
Controllo acque minerali 
Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti 
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Controllo micologico con attività di consulenza, certificazione per la commercializzazione e formazione 
per la prevenzione delle intossicazioni da funghi 
Corsi formativi finalizzati all’educazione del personale preposto all’utilizzo ed al commercio dei prodotti 
fitosanitari 
Corsi formativi finalizzati all’educazione degli Operatori del settore alimentare (O.S.A.) 
Verifica preliminare (parere preventivo) su progetti volti alla realizzazione o modifica di strutture 
destinate ad accogliere attività della filiera agro-alimentare e/o attività connesse alla alimentazione 
collettiva. 
Gestione degli esposti 
Interventi per allerta alimentare 
 
  
Orari di accesso del pubblico 
Alla segreteria si accede dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì 
anche dalle ore 14.00 alle ore 15.15 
Il personale Tecnico riceve, previo appuntamento da fissare con la segreteria Sian di Vercelli 
(0161/593026) il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
  
  
Area Nutrizione 
  
Competenze: 
Interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti e 
protettivi nella popolazione generale e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, alimentaristi 
infanzia ed età evolutiva, anziani ed altre specificità) con l’utilizzo di tecniche e strumenti propri 
dell’informazione e dell’educazione sanitaria; 
interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva : predisposizione, verifica e controllo su tabelle 
dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di 
ristorazione;consulenza per l'aggiornamento in tema nutrizionale per il personale delle strutture di 
ristorazione pubbliche e private (scuola, attività socio-assistenziali, assistenza domiciliare ecc) 
sorveglianza nutrizionale: prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e 
quantitativi. 
  
  
Sportelli aperti al pubblico 
  
SPORTELLO CELIACHIA: 
L'accesso è gratuito tramite prenotazione telefonica al nr Tel 0161/593026 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30. 
Si occupa di ricevere segnalazioni di problematiche relative alla gestione delle diete per la celiachia e 
le intolleranze alimentari, è a disposizione dei cittadini per fornire informazioni nutrizionali e di corretta 
alimentazione sulla ristorazione pubblica e collettiva. 
  
SPORTELLO DI CONSULENZA DIETETICO NUTRIZIONALE:  
L'accesso è gratuito tramite prenotazione telefonica al nr Tel 0161/593026 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30. 
Si occupa di fornire all'utenza le informazioni per una corretta e sana alimentazione. 
  
CONSULENZA MICOLOGICA:  
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Servizio svolto su appuntamento telefonando al n° 0161/593026 (segreteria SIAN) dal lunedì al 
venerdì oppure direttamente al Micologo Sig. CHIAPATTI al numero 3351793034  
Si occupa di controllare e verificare l'idoneità al consumo dei funghi raccolti dai privati (servizio 
gratuito) e di provvedere alla certificazione delle cassette di funghi destinata alla vendita (servizio a 
pagamento). 
  
Comunicato Stampa Luglio 2017 relativo alla stipula della convenzione per il servizio di reperibilità 
micologica 
  
Progetti in corso  
“Ottimizzazione della somministrazione di pasti senz a glutine nelle mense delle strutture 
scolastiche ed ospedaliere e delle strutture pubbli che”  attraverso la realizzazione di corsi di 
formazione ed aggiornamento per il personale della ristorazione pubblica e collettiva e l'effettuazione 
di verifiche in loco sull'assenza di pericoli specifici. Il progetto scaturisce dall'attuazione della legge 4 
luglio 2005 n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” che prevede interventi 
diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia. 
“Progetto Spuntino”  destinato agli insegnanti dei primi due anni degli Istituti Secondari di I° grado, 
con l'obiettivo di fornire strumenti relativi ai contenuti calorici e nutrienti delle merende più comuni e 
favorire così un consumo consapevole degli spuntini da parte dei ragazzi. 
“OKKIO alla salute”  il cui obiettivo è di raccogliere a cadenza biennale dati ed informazioni 
scientificamente affidabili sullo stato nutrizionale e sul livello dell'attività fisica dei bambini frequentanti 
la classe 3° elementare. 
“HBSC” che si prefigge l'obiettivo di raccogliere, ogni quattro anni, informazioni sui comportamenti 
collegati alla salute negli adolescenti piemontesi (11-13-15 anni) indagando la qualità delle relazioni 
nel contesto familiare, scolastico, le attività sportive e nel tempo libero, le abitudini alimentari, i 
comportamenti a rischio e la percezione del proprio stato di salute. 
" Con meno sale la salute sale"  che si prefigge di sostenere la produzione, l'offerta ed il consumo di 
pane ( ed altri alimenti) a ridotto contenuto di sale, in collaborazione con l'Associazione Artigiana 
Panificatori della Provincia di Vercelli, attraverso la diffusione dell'iniziativa alla popolazione tramite 
comunicazione ai MMG/PLS, azioni di sensibilizzazione nella ristorazione collettiva, informazione 
durante gli accessi agli sportelli nutrizionali. 
"Progetto alimentazione " destinato ad insegnanti e studenti degli I.C. ( secondaria di I° grado) e degli 
Istituti Superiori con l'obiettivo di aumentare le conoscenze relative alle indicazioni delle linee guida 
italiane per una sana alimentazione italiana, di prevenire sovrappeso ed obesità ed incrementare 
l'attività fisica, fornendo indicazioni sulla composizione e distribuzione dei pasti, sul calcolo ed utilizzo 
del BMI e sull'uso delle risorse disponibili in rete per approfondire le tematiche sulla sana 
alimentazione. 
  
  
Modulistica SIAN in uso e materiale informativo (http://www.aslvc.piemonte.it/modulistica/dip-
prevenzione-alimentare)  
  
Modulistica Regionale in uso: 
Istanza riconoscimento regionale produzione confezionamento prodotti alimentazione particolare 
Iter riconoscimento regionale produzione alimentazione particolare ex d.lgs. 111-92 
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3.2.3 Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - SPRESAL 

 

Direttore: Laura Fidanza  
  
  
Equipe medici 
Silvia Maria Teresa Durante, Antonino Nebbia 
  
Ubicazione e Segreteria Sede di Vercelli 
Largo Giusti 13 c/o Piastra Polifunzionale 
Tel. 0161/593096 - 3029 
Email spresal@aslvc.piemonte.it 
  
Ubicazione Sede di Borgosesia 
Ospedale SS Pietro e Paolo - via A.F. Ilorini Mo 20,  4° Piano Settore C verde 
Tel 0163/426252 – 253 
Email spresal@aslvc.piemonte.it 
   
  
Attività della Struttura 
Sono attribuite le funzioni di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro. 
Prestazioni erogate: 
Attività d’indagine su delega dell’autorità giudiziaria (Procure di Vercelli, Novara, Biella): inchieste 
infortuni sul lavoro, sommarie informazioni testimoniali, richieste documenti, sequestri e atti collegati, 
interrogatori indagati su delega del P.M., malattie professionali, partecipazioni a dibattimenti in qualità 
di testimoni; 
Inchieste e accertamenti su infortuni come da protocollo regionale concordato con la Procura generale 
del Piemonte e della Valle d’Aosta; 
Vigilanza cantieri edili; 
Ispezioni e interventi di vigilanza a vario titolo in luoghi di lavoro; 
Valutazione richieste di proroga per adempimento prescrizioni; 
Valutazione ed eventuali prescrizioni su piani di rimozione amianto art. 256 D. Lgs. 81/2008.- 
Sopralluoghi con ARPA - Polo Amianto di Grugliasco (verifica allestimento cantieri per friabile, 
restituibilità ambienti bonificati, ecc.); 
Valutazione richieste deroga e art. 65 e art. 63 All. IV punto 1.2.4 D. Lgs. 81/2008 per utilizzo locali 
interrati e seminterrati e per altezza locali di lavoro; 
Valutazioni notifiche art. 67 D. Lgs. 81/2008 per nuovi insediamenti; 
Registrazione notifiche preliminari; 
Registrazione certificati e/o denunce d’infortunio; 
Valutazione e pareri in merito ai ricorsi avverso il giudizio d’idoneità del Medico Competente, art. 41 
comma 9 D. Lgs. 81/2008; 
Registrazione e verifica relazioni annuali art. 9 Legge 257/1992; 
Informazione, formazione e assistenza specifica; 
Partecipazione a commissioni d’esame per il rilascio/rinnovo dei patentini fitosanitari in agricoltura; 
Partecipazione a commissioni invalidi civili c/o Servizio Medico Legale; 
Partecipazione a commissioni d’esame provinciali per addetti rimozione-smaltimento amianto e 
bonifica aree interessate art. 10 comma 2 lettera b) Legge 257/92. 
Gestione degli Organismi Provinciali di Vigilanza (O.P.V.). 
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Orari di accesso del pubblico 
Alla segreteria si accede dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 15.15 
Il Direttore, i Dirigenti Medici e il personale Tecnico ricevono previo appuntamento da fissare con la 
segreteria. 
  
  
Modulistica  http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-st rutture/dipartimento-di-prevenzione/spresal   

Descizione del modulo                                                            Download         

Ricorso avverso giudizio Medico Competente 
 

  

Referto di sospetta malattia professionale 
 

  

Richiesta deroga altezza locali (Art. 63 D.Lgs. 81/08) 
  

Richiesta deroga locali sotterranei e semisotterranei (Art. 65 D.Lgs.81/08) 
  

Notifica preliminare a norma art. 99 D. Lgs. 81/08 
 

  

Decreto capannoni industriali _ oneri eliminati 

 
Decreto 

 
Oneri 

              

Modello unico nazionale per la notifica ai sensi Art. 67 D.Lgs.81/08 
  

PIANO REGIONALE AGRICOLTURA 
 

Scheda  
sopralluogo 

 
Opuscoli  
informativi 

Adempimenti obblighi formativi 
  

Modello richiesta informazioni/assistenza 
  

D.G.R. 16 marzo 2018 n. 34-6629 - linee di indirizzo e indicazioni operative 
per la redazione dei  Piani di lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi 
dell'art. 256 del Decreto legislativo n. 81/2008 

 

  

Modello unificato dello schema di relazione annuali di cui all'art. 9 della Legge 
257/1992  

  

  
  
  
Documenti 
Amianto: 
D.G.R. 16 marzo 2018 n. 34-6629 - linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei  Piani 
di lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 del Decreto legislativo n. 81/2008 
Modello unificato dello schema di relazione annuali di cui all'art. 9 della Legge 257/1992 
DGR del 12 dicembre 2016 n. 13-4341 - Attuazione piano regionale aminato (programmi formativi e 
corsi per operatori amianto)  
Nota informativa su DGR n.13-4341 - Formazione operatori amianto   
  
Dipendenze: 
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DGR 29-2328 del 26/10/2015 – Atto di indirizzo alcol dipendenza 
DGR 13-10928 del09/03/2009 – Linee di indirizzo accertamenti assenza di tossicodipendenza 
  
Storie di infortunio  
Fermi ragazzi … ci penso io 
Poco tempo … troppa fretta  
Gioco di sponda 
Volo d’Angelo 
  
Link sito DORS repertorio Storie di Infortunio 
www.dors.it/storie_main.php  
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3.2.4 Medicina Legale 

 

Responsabile: Paolo Bertone  
  
Sede di Vercelli 
  
Equipe medici 
Maria Rosa Bertone, Massimo Tommasino 
  
Sede 
Piastra Ambulatoriale Largo Giusti, 13 -  c/o Piastra Ambulatoriale, 3° piano 
Tel. 0161/593005 
Fax. 0161/593000 
E-mail medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Attività della Struttura 
Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida 
Certificato di idoneità per patente nautica 
Certificato di idoneità al porto di arma 
Certificato medico per ottenere il Contrassegno alla sosta di autoveicoli (cd. “permesso parcheggio”) 
Certificato medico per ottenere il permesso comunale per entrare nel Cimitero di Vercelli in auto o con 
altro mezzo 
Accertamenti per l'esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza per le autovetture 
Accertamenti riguardanti lavoratrici madri (astensioni dal lavoro per gravidanza) 
Certificato medico per cessione del V stipendiale 
Art. 19 L. 482/68 al collocamento lavorativo per disabili 
Valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei periodi di 
astensione dal lavoro 
Valutazione dell'idoneità all'adozione nazionale e internazionale dei minori 
Visite di controllo sullo stato di incapacità temporanea al lavoro su richiesta del datore di lavoro 
Certificazione dei requisiti per l'esenzione dall'esame di lingua italiana per stranieri (D.M. 4/6/2010) 
Certificazioni a fini elettorali 
Accertamenti di invalidità civile 
Accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92 
Accertamenti per stato di cecità civile e sordomutismo 
Accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99 
Accertamenti per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico I istanza circa i requisiti 
psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al 
porto d'armi per difesa personale accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal 
servizio e/o cambio mansioni del pubblico dipendente per inidoneità fisica 
Visite collegiali finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per il rilascio 
dell'idoneità alla guida di veicoli e natanti 
Accertamenti di Medicina-Necroscopica previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria 
Istruttoria pratiche per indennizzo da danni trasfusionali o da vaccinazioni (Legge 210/92) 
Sopralluoghi giudiziari ed esami esterni di cadavere sul territorio ed in Ospedale nei casi di morte 
violenta o sospetta, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria 
Collegio medico per l’accertamento della morte cerebrale (L. 578/93; D.M. n° 582/94 e successivi 
aggiornamenti) 
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Consulenze verbali e scritte su richiesta del personale sia sanitario che amministrativo di strutture ed 
Enti, nonché per il singolo cittadino 
Attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo per omogeneizzare, in ambito regionale, la 
qualità delle prestazioni medico-legali 
Attività di formazione, educazione ed aggiornamento del personale delle strutture sanitarie su 
problematiche di etica medica, deontologica e medicina legale 
Attività di consulenza per la Azienda ASL in caso di contenziosi con terzi 
Attività di consulenza tecnica per l'Autorità Giudiziaria e per gli Organi di Polizia Giudiziaria 
Pareri in tema di sperimentazione dei farmaci, nell’ambito della partecipazione al Comitato etico 
aziendale 
Attività di consulenza per altri Enti a livello interaziendale. 
  
Attività Ambulatoriale 
Accesso Diretto all’Ambulatorio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00, previo ritiro 
dell’apposita modulistica al banco accoglienza per le sottoriportate certificazioni: 

• Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida 
• Certificato di idoneità per patente nautica 
• Certificato di idoneità al porto di arma 
• Certificato medico per ottenere il Contrassegno alla sosta di autoveicoli (cd. “permesso 

parcheggio”) 
• Certificato medico per ottenere il permesso comunale per entrare nel Cimitero di Vercelli in 

auto o con altro mezzo 
• Accertamenti per l'esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza per le autovetture 
• Accertamenti riguardanti lavoratrici madri (astensioni dal lavoro per gravidanza) 
• Certificato medico per cessione del V stipendiale 
• Art.19 L. 482/68 al collocamento lavorativo per disabili 
• Valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei periodi di 

astensione dal lavoro 
• Valutazione dell'idoneità all'adozione nazionale e internazionale dei minori 
• Visite di controllo sullo stato di incapacità temporanea al lavoro su richiesta del datore di lavoro 
• Certificazione dei requisiti per l'esenzione dall'esame di lingua italiana per stranieri (D.M. 

4/6/2010) 
• Certificazioni a fini elettorali. 

  
Ubicazione  
Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti, 13 -  Piano Terreno ambulatorio nr. 12 
Tel. 0161/593145 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
  
Attività di Visite collegiali per disabili  
All’ambulatorio si accede su appuntamento fissato dall’INPS 
Accertamenti di invalidità civile 
Accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92 
Accertamenti per stato di cecità civile e sordomutismo 
Accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99 
Accertamenti per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico I istanza circa i requisiti 
psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al 
porto d'armi per difesa personale 
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Accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal servizio e/o cambio mansioni del 
pubblico dipendente per inidoneità fisica 
  
Ubicazione 
Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti, 13 - Piano Terreno ambulatorio nr. 13 
Tel. 0161/593140 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
  
Attività di visite per patenti speciali 
  
Patenti Speciali 
Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti, 13 -  Piano terreno, ambulatorio nr. 12 
Email medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Modalità di accesso per la prenotazione 
La prenotazione è effettuabile il Martedì, il Mercoledì e il Giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15.00. 
  
Ambulatorio 
  
Ubicazione  
Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti, 13 -  Piano Terreno ambulatorio nr. 13 
Tel. 0161/593140 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it  
  
Orari di accesso del pubblico 
All’ambulatorio, il giorno della visita collegiale, si accede su appuntamento fissato dall’Ufficio 
prenotazioni patenti speciali, previa prenotazione. 
   
Libera professione 
Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
  
Modulistica in uso  
  
  
Sede di Borgosesia 
  
  
Equipe medici  
Barbara Fioramonti, Simona Roncarolo, Filippo Veneziani, Michela Vinzio 
  
Ubicazione e Segreteria  
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , 4° piano, ufficio n° 8 
Tel. 0163/426726 - 426250 
Email medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Attività della Struttura 
Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida; 
Certificato di idoneità per patente nautica; 
Certificato di idoneità al porto di arma; 



 
 

219 
Certificato medico per ottenere il Contrassegno alla sosta di autoveicoli (cd. “permesso parcheggio”); 
Certificato medico per ottenere il permesso comunale per entrare nel Cimitero di Vercelli in auto o con 
altro mezzo 
Accertamenti per l'esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza per le autovetture; 
Accertamenti riguardanti lavoratrici madri (astensioni dal lavoro per gravidanza); 
Certificato medico per cessione del V stipendiale; 
Art.19 L. 482/68 al collocamento lavorativo per disabili; 
Valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei periodi di 
astensione dal lavoro; 
Valutazione dell'idoneità all'adozione nazionale e internazionale dei minori; 
Visite di controllo sullo stato di incapacità temporanea al lavoro su richiesta del datore di lavoro. 
Certificazione dei requisiti per l'esenzione dall'esame di lingua italiana per stranieri (D.M. 4/6/2010) 
Certificazioni a fini elettorali 
Accertamenti di invalidità civile; 
Accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92; 
Accertamenti per stato di cecità civile e sordomutismo; 
Accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99; 
Accertamenti per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico I istanza circa i requisiti 
psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al 
porto d'armi per difesa personale accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal 
servizio e/o cambio mansioni del pubblico dipendente per inidoneità fisica; 
Visite collegiali finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per il rilascio 
dell'idoneità alla guida di veicoli e natanti 
Accertamenti di Medicina-Necroscopica previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria 
Istruttoria pratiche per indennizzo da danni trasfusionali o da vaccinazioni (Legge 210/92). 
Sopralluoghi giudiziari ed esami esterni di cadavere sul territorio ed in Ospedale nei casi di morte 
violenta o sospetta, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria; 
Collegio medico per l’accertamento della morte cerebrale (L. 578/93; D.M. n° 582/94 e successivi 
aggiornamenti); 
Consulenze verbali e scritte su richiesta del personale sia sanitario che amministrativo di 
Strutture ed Enti, nonché per il singolo cittadino 
Attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo per omogeneizzare, in ambito 
regionale, la qualità delle prestazioni medico-legali; 
attività di formazione, educazione ed aggiornamento del personale delle strutture sanitarie su 
problematiche di etica medica, deontologica e medicina legale; 
Attività di consulenza per la Azienda ASL in caso di contenziosi con terzi; 
Attività di consulenza tecnica per l'Autorità Giudiziaria e per gli Organi di Polizia 
Giudiziaria; 
Pareri in tema di sperimentazione dei farmaci, nell’ambito della partecipazione al 
Comitato etico aziendale; 
Attività di consulenza per altri Enti a livello interaziendale; 
  
  
Attività Ambulatoriale 
Sede di Borgosesia 
Accesso diretto all’Ambulatorio il martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e il venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 11.30 , previo ritiro dell’apposita modulistica al banco presso CUP Piano terra per le 
sottoriportate certificazioni: 
Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida; 
Certificato di idoneità per patente nautica; 
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Certificato di idoneità al porto di arma; 
Certificato medico per ottenere il Contrassegno alla sosta di autoveicoli (cd. “permesso parcheggio”); 
Certificato medico per ottenere il permesso comunale per entrare nel Cimitero di Vercelli in auto o con 
altro mezzo; 
Accertamenti per l'esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza per le autovetture; 
Accertamenti riguardanti lavoratrici madri (astensioni dal lavoro per gravidanza); 
Certificato medico per cessione del V stipendiale; 
Art.19 L. 482/68 al collocamento lavorativo per disabili; 
Valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei 
periodi di astensione dal lavoro; 
Valutazione dell'idoneità all'adozione nazionale e internazionale dei minori; 
Visite di controllo sullo stato di incapacità temporanea al lavoro su richiesta del datore di lavoro; 
Certificazione dei requisiti per l'esenzione dall'esame di lingua italiana per stranieri (D.M. 4/6/2010); 
Certificazioni a fini elettorali. 
  
Sede di Borgosesia 
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , Piano Terra Ambulatorio nr. 1 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Sede di Gattinara 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Vercelli 159 – 
Il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
  
Sede di Varallo 
Casa della Saluta Via prof. Calderini 1 
Il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
  
Attività di Visite collegiali per disabili 
All’ambulatorio si accede su appuntamento fissato dall’INPS 
accertamenti di invalidità civile; 
accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92; 
accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99; 
accertamenti per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico I istanza circa i requisiti 
psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al 
porto d'armi per difesa personale; 
accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal servizio e/o cambio mansioni del 
pubblico dipendente per inidoneità fisica. 
  
Sede di Borgosesia 
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , Piano Terra Ambulatorio nr. 7 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Sede di Gattinara 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Vercelli 159 – 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
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Attività di visite per patenti speciali 
Patenti Speciali Segreteria 
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , piano 4°, ufficio n° 8 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Modalità di accesso per la prenotazione 
  
La prenotazione è effettuabile il Lunedì e il Giove dì dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 
alle ore 15.30 presso la Segreteria Medicina Legale  Ospedale di Borgosesia, piano 4°, ufficio n° 
8 
  
Ubicazione dell’Ambulatorio 
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , Piano Terra Ambulatorio nr. 1 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Orari di accesso del pubblico 
All’ambulatorio si accede su appuntamento fissato dall’Ufficio prenotazioni patenti speciali. 
  
Libera professione 
Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
  
  
  
Modulistica in uso  (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/dipartimento-di-prevenzione/medicina-legale/23-

modulistica-scaricabile/890-medicina-legale-informativa-sulle-certificazioni-e-modulistica)  
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3.2.5 Osservatorio epidemiologico 

 

Direttore: Prof. Fabrizio Faggiano  
  
Sede: Vercelli c/o Piastra Ambulatoriale, largo Giusti 13 – 4° piano 
e-mail: epidemiologia@aslvc.piemonte.it  
  
Direttore: 
fabrizio.faggiano@uniupo.it  - 0161593395 
  
Equipe 
dott.ssa Antonella Barale - antonella.barale@aslvc.piemonte.it  – 0161593976 
dott.ssa Daniela Alessi - daniela.alessi@aslvc.piemonte.it  – 0161593492 
  
Collaboratori 
dott.ssa Tiziana Cena 
dott. Alessandro Coppo 
dott.ssa Veronica Sesia 
  
Attività  
Il Servizio Osservatorio Epidemiologico[1] nasce grazie all’attuazione di un protocollo d’intesa fra 
Università del Piemonte Orientale (UPO) e ASL di Vercelli (delibera DG 1003-21/11/2016). 
Svolge le attività di sorveglianza epidemiologica e promozione della salute e garantisce la 
programmazione delle attività e dei progetti di prevenzione. 
Favorisce l’adozione di procedimenti e metodi supportati da evidenze, allineati agli standard 
internazionali, costantemente aggiornati e migliorati attraverso la ricerca e l’individuazione delle 
pratiche migliori. 
Integra e coordina più settori e più livelli (sanità, servizi sociali, ARPA, istruzione, amministrazioni, enti, 
associazioni, ordini professionali, ecc.) per l’adozione di progetti comuni nel quadro delle politiche per 
la salute. 
  
  
Funzione aziendale di Epidemiologia  
La Funzione di Epidemiologia è svolta a supporto delle esigenze aziendali, sia in contesti di attività 
routinarie, sia per progetti specifici, attraverso attività di sorveglianza epidemiologica, consulenza, 
studio e ricerca per la pianificazione strategica. 
Viene effettuata attività di analisi e descrizione del profilo di salute della popolazione locale e regionale 
attraverso l’uso di fonti routinarie di informazione (dati demografici, di mortalità ecc.) e di indagini 
conoscitive mirate, in particolare delle sorveglianze di popolazione PASSI e PASSI d’Argento, di cui è 
coordinata la realizzazione. 
Vengono realizzati report funzionali alla programmazione del Piano Locale della Prevenzione e alla 
predisposizione della relazione sociosanitaria aziendale e di relazioni per eventi formativi, tali report 
vengono anche resi disponibili alle strutture sanitarie e socio-assistenziali coinvolte nell’uso e nella 
gestione di queste informazioni. 
L’attività di pianificazione, sviluppo e coordinamento di progetti in tema di prevenzione primaria e 
secondaria vede un impegno particolare all’interno del Programma aziendale delle attività territoriali - 
PAT in cui è sviluppato e coordinato il Macroprogetto “Prevenzione delle Malattie Croniche Non 
Trasmissibili”. 
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La referente della funzione di epidemiologia, referente del Programma “Governance” del Piano locale 
di prevenzione (PLP), ne programma e realizza le azioni per il conseguimento degli obiettivi e a fianco 
del coordinatore del PLP dà inoltre supporto metodologico all'elaborazione dei programmi e al 
monitoraggio delle attività dei vari Programmi del PLP. 
Nell’ambito della funzione epidemiologia vengono inoltre organizzati specifici eventi formativi per la 
prevenzione, la promozione di stili di vita salutari e per la divulgazione delle attività e dei risultati dei 
progetti messi in atto dall’Osservatorio. 
  
Registro tumori  
L’attività del Registro tumori è stata avviata con il Progetto “Estensione della registrazione dei tumori 
dalla Provincia di Biella alla Provincia di Vercelli” (Deliberazione n. 364, ASL VC 30.05.2011), 
nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 (DGR 37-1222 del 17.12.2010) e 
successive proroghe, che hanno dato avvio ad un progetto di estensione progressiva della 
registrazione dei tumori con l’obiettivo di raggiungere la copertura regionale. Il registro tumori delle 
province di Biella e Vercelli è stato accreditato dalla Associazione Italiana Registri Tumori il 14 
Dicembre 2014. 
Attualmente è terminata la registrazione dei casi per il periodo 2007-2010 e sono disponibili dati di 
incidenza e mortalità codificati secondo le regole internazionali di registrazione dei tumori e 
confrontabili a livello regionale e nazionale. 
Il “Programma di Estensione della Registrazione dei Tumori all’intera Regione Piemonte”, previsto dal 
Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2010-2012, ha portato alla istituzione di un Registro Tumori 
per l’intera Regione Piemonte (RTP) che si propone di coprire la raccolta dati per l’intera regione a 
partire dal triennio 2013-2015, tuttavia per non perdere le competenze in ambito di epidemiologia dei 
tumori di Vercelli, e per poter disporre di una base dati locale, da utilizzare per le valutazioni di rischio 
di tumori nei diversi progetti dell’ASL, il programma del registro tumori prevede il completamento della 
rilevazione fino all’anno 2012 entro il 2018. Verrà successivamente avviata collaborazione con il RTP 
per la raccolta e la valorizzazione dei dati a livello locale. 
  
Gestione delle basi dati sanitarie (Programmi di lavoro 2018) 
L’Osservatorio Epidemiologico, in accordo con l’Ufficio Qualità e il Controllo di Gestione della ASL, 
attraverso l’implementazione di una metodologia rigorosa, garantisce l’accesso alle basi dati sanitarie 
necessarie per il monitoraggio epidemiologico, la programmazione sanitaria (mortalità, ricoveri, 
accessi in pronto soccorso, accesso agli ambulatori, consumo di farmaci) e al fine di rendere 
disponibili tali flussi di dati a tutti gli uffici e i servizi dell’ASL che ne avessero necessità. 
  

Progetto Dedalo  
Dato l’invecchiamento della popolazione italiana, che porta un aumento della prevalenza di malattia 
nella popolazione e mina la sostenibilità del sistema del welfare, è necessario aumentare 
l’investimento in prevenzione al fine di posticipare l’inizio della malattia cronica e aumentare il 
benessere della popolazione. 
Obiettivo del Progetto “Dedalo, volare sugli anni” è promuovere l’invecchiamento sano, attraverso la 
messa in rete di tutti i soggetti e la promozione di iniziative che possono contribuire alla prevenzione 
delle malattie, alla riduzione delle recidive e dei ricoveri, al miglioramento del benessere dei cittadini. 
Per l’attuazione di questo progetto l’ASL VC ha avviato una stretta collaborazione con il Comune di 
Vercelli, l’Università del Piemonte Orientale, il circuito museale vercellese e numerose associazioni 
attive sul territorio. 
Dedalo ha realizzato un calendario di appuntamenti (conferenze tematiche, incontri con specialisti, 
corsi di ginnastica e attività sportive di vario genere e “inviti all’arte”) che si riferiscono a 3 percorsi: il 
Percorso Dedalo della Buona Alimentazione, del Muoversi Insieme e della Meraviglia e dello Stupore. 
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E’ inoltre al via il Percorso della Riscoperta del Territorio, dedicato alla conoscenza delle peculiarità e 
dei sapori del territorio vercellese (vd. www.aslvc.piemonte.it/aree-tematiche-dedicato-a/dedalo-volare-
sugli-anni). 
  
  
Progetto Ambiente e Salute  
I frequenti allarmi per la salute della popolazione e le numerose richieste di approfondimento avanzate 
di volta in volta da Comuni, Associazioni o gruppi di cittadini, oltre che pressioni politiche e 
interpellanze hanno determinato nel tempo la promozione di ricerche di qualità variabile, a volte in 
contraddizione fra di loro. 
L’obiettivo del Progetto Ambiente e Salute dell’Osservatorio Epidemiologico è quello di dotare l’ASL di 
Vercelli delle capacità di misurare i rischi per la salute a cui è sottoposta la popolazione, stimandone il 
reale impatto, proporre una risposta ai bisogni di salute così evidenziati con interventi di screening e di 
prevenzione, identificare bisogni di conoscenza ancora da soddisfare e comunicare alla popolazione in 
modo scientificamente rigoroso. 
E’ stato istituito un gruppo di lavoro interistituzionale, coordinato dall’Osservatorio Epidemiologico, che 
include diversi servizi dell’ASL (Epidemiologia, Registro tumori, SPRESAL, SISP, etc), l’ARPA, la 
Provincia e il Comune di Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale. 
Il progetto si articola in diverse fasi che andranno dalla costruzione di una mappa dell’ambiente a 
Vercelli, che consentirà l’organizzazione di tutti i dati disponibili in una mappa interattiva e 
l’identificazione delle priorità di approfondimento epidemiologico, all’analisi dei dati per lo sviluppo 
delle risposte di salute fino alla comunicazione con i cittadini e le associazioni interessate 
  

 
[1] DGR 18-6742 del 13/04/2018 
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3.2.6 Veterinario Area A 

 

Responsabile Dr.ssa Magda ARDIZIO 
Sede 
Santhià Via Matteotti, n. 24 (ex Ospedale) 2° piano 
Telefono: 0161/929283  
Fax: 0161/929254 
e-mail: vetea@aslvc.piemonte.it 
  
Equipe veterinaria 
Sede di Borgosesia : Barbara Brunato,  Daniele Masiero, Patrizia Pavan 
Sede di Santhià : Magda Ardizio,  Luciano Biagi,  Gabriella Garbarino 
Sede di Vercelli:   Daniele Salussoglia  
Collabora, inoltre, presso la sede di Borgosesia, n. 1 veterinario convenzionato 
  
Il Servizio di Sanità Animale si occupa della sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e 
del controllo delle malattie infettive e parassitarie svolgendo un ruolo fondamentale nella prevenzione 
del rischio costituito dalle malattie trasmissibili all'uomo, direttamente o attraverso il consumo di 
alimenti di origine animale, nonché di tutela della sanità del patrimonio zootecnico nazionale a 
garanzia della salubrità delle produzioni e della sicurezza alimentare dei consumatori. E’ inoltre 
impegnato nella realizzazione di un adeguato sistema informativo/informatico di epidemiosorveglianza 
basato su: 
mappatura di tutte le attività zootecniche produttive (georeferenziazione delle aziende); 
monitoraggio del rischio sanitario; 
applicazione di appropriate strategie atte ad evitare i rischi sanitari;  
educazione e sensibilizzazione degli allevatori/utenti. 
  
Attività del Servizio: 
Controllo della sanità animale in applicazione dei piani di bonifica sanitaria: risanamento degli 
allevamenti da tubercolosi bovina, brucellosi bovina ed ovi-caprina, leucosi bovina, attraverso prelievi 
e test diagnostici 
Profilassi delle principali malattie degli equini, suini, avicunicoli e selvaggina allevata attraverso prelievi 
di matrici biologiche 
Prevenzione e controllo delle zoonosi 
Interventi di polizia veterinaria ed applicazione dei piani di emergenza per le malattie infettive degli 
animali a carattere epidemico 
Vigilanza e controllo sanitario sul commercio e lo spostamento di animali, sui ricoveri e concentramenti 
animali 
Gestione del sistema di anagrafe degli animali allevati e di sorveglianza epidemiologica sulle malattie 
Controllo sull'alpeggio e la monticazione 
Profilassi delle malattie delle api e dei pesci di acquacoltura 
Prevenzione del randagismo canino e felino, controllo degli animali morsicatori 
Attuazione dell’anagrafe canina attraverso l’applicazione dei microchip, e vigilanza sui canili 
Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e 
dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente 
Contribuisce, in integrazione all’Area C ed all'Area B, al miglioramento della qualità sanitaria dei 
prodotti dell'allevamento degli animali delle diverse specie attraverso l’informazione ed educazione dei 
produttori primari alla applicazione dei principi della sicurezza alimentare (biosicurezza e buone 
pratiche). 
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Le attività rivolte al settore degli animali d'affezione  sono coordinate dallo “Sportello animali da 
Affezione” 
Responsabile : Daniele Salussoglia 
Referente per la zona Nord dell’ASL: Patrizia Pavan 
  
Sede: Ufficio di Vercelli – Largo Giusti, 13 - c/o Piastra Polifunzionale 
Tel:0161/593090 
e-mail: sportello.animali@aslvc.piemonte.it 
Le prestazioni relative all’anagrafe canina  ed al rilascio passaporti sono inoltre espletate per 
competenza territoriale dagli uffici di: 
Borgosesia  - Via Marconi, nr 30 Tel 0163/426820 Fax 0163/426864 
Santhià  - Via Matteotti, nr 24 Tel 0161/929283 Fax 0161/929204 
  
Lo sportello per animali da affezione fornisce il supporto tecnico specialistico per migliorare la 
convivenza tra uomini ed animali d’affezione, con particolare attenzione al benessere animale, in 
stretto rapporto con la salute pubblica e l’igiene ambientale. 
Si occupa di: 
Anagrafe canina e prevenzione del randagismo: identificazione cani con microchip e registrazione 
informatizzata; vigilanza sui servizi comunali di cattura cani randagi e sui canili e misure di 
prevenzione dell’abbandono; 
Colonie feline: censimento e progetti di sterilizzazione per il contenimento numerico; 
Rilascio pareri per autorizzazioni sanitarie: canili, allevamenti e negozi per la vendita degli animali 
d’affezione, toelettature, mostre e rassegne cinofile e di altre specie da compagnia; 
Rilascio passaporto per animali d’affezione : movimentazione al seguito dei proprietari o per scopi 
commerciali di cani, gatti e furetti; 
Benessere animale: gestione degli esposti e segnalazioni di Enti, Associazioni animaliste o Privati 
cittadini: ed adozione di provvedimenti; 
Animali sinantropi: problematiche connesse con le popolazioni di piccioni, storni, nutrie, ecc., in ambito 
urbano; 
Attività di collaborazione/coordinamento con le Associazioni animaliste; 
Attività di supporto e collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche: proposta e redazione di piani e 
progetti relativi alla gestione delle problematiche connesse agli animali d’affezione per prevenire o 
risolvere le situazioni di rischio sanitario e per promuovere comportamenti corretti; 
Educazione sanitaria e percorsi formativi: lezioni nelle scuole e corsi dedicati alle persone che operano 
nei canili; contributo ai percorsi formativi per proprietari di cani impegnativi; l’attività informativa viene 
inoltre rivolta ai singoli cittadini attraverso consulenze telefoniche o di persona; 
Prevenzione delle Zoonosi : indagine epidemiologica ed adozione provvedimenti nei casi di malattie 
trasmesse direttamente o indirettamente dagli animali all’uomo; 
Cani morsicatori: controllo clinico ed epidemiologico degli animali morsicatori ai fini della prevenzione 
della rabbia e delle aggressioni. 
  
Attività ambulatoriale: 
Presso gli ambulatori del Servizio Veterinario dell’ASL VC vengono svolte le seguenti attività: 
identificazione tramite microchip di animali da compagnia (cani, gatti e furetti), previa prenotazione; 
rilascio “Passaporto per animali da compagnia”, previa prenotazione; 
interventi di sterilizzazione per il controllo delle colonie feline, nell’ambito di progetti realizzati in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali per il controllo del randagismo felino. 
  
Sedi degli ambulatori: 
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Vercelli : Via C. Colombo, n. 28, c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale - PLVA 
Borgosesia : Via G. Marconi, n. 30 
Coggiola : Via Garibaldi, n. 97 solo per applicazione microchip 
Santhià : Via Matteotti, n. 24 solo per applicazione microchip 
Cigliano : Vicolo Garavoglia nr. 5 solo per applicazione microchip 
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3.2.7 Veterinario area B 

 

Responsabile Dr.ssa Elena PAVOLETTI 
  
  
Sede: 
Vercelli, Largo Giusti, 13 - Piastra Polifunzionale 2° piano 
Tel 0161/593090 -  
e-mail: veteb.vc@aslvc.piemonte.it 
  
  
Equipe veterinaria 
Sede di Vercelli : Elena Pavoletti, Felice Di Rocco,  Piergiuseppe Omodei Zorini,  Massimo Sopetto, 
Enrica Zaina. 
Sede di Borgosesia :  Massimo Crivelli,  Erminio De Stefano, Massimo Platini. 
Collaborano, inoltre, per attività di ispezione degli animali al macello, n. 5 veterinari convenzionati. 
  
La Struttura Veterinario Area B tutela la salute pubblica mediante il controllo degli alimenti di origine 
animale in tutte le fasi del loro processo produttivo che vanno dalla macellazione degli animali al 
sezionamento delle carni, alla preparazione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto e 
distribuzione di tutti i prodotti alimentari derivati dagli animali (esclusi i prodotti lattiero-caseari, di 
competenza dell’Area C). 
Le attività di controllo vengono esercitate sia mediante interventi ispettivi sistematici, ante e post 
mortem sugli animali delle diverse specie presso gli stabilimenti di macellazione, ad opera dei Medici 
Veterinari ufficiali, sia attraverso interventi di vigilanza – ispezione e audit - effettuati sia da Veterinari, 
sia da Tecnici di Prevenzione nelle aziende del settore alimentare. 
I destinatari delle prestazioni sanitarie eseguite dal personale dell'Area B sono principalmente i 
consumatori dei prodotti alimentari ma il sistema di controllo ufficiale dei processi produttivi fornisce 
anche agli operatori del settore alimentare (O.S.A.) la garanzia di far parte di un sistema produttivo 
soggetto ad un controllo sistematico da parte dell’Autorità Competente. 
  
  
Attività del Servizio: 
attività tecnico istruttoria in relazione alle pratiche per il riconoscimento (“bollo CE”) delle attività 
produttive, relativamente ai prodotti di origine animale, esclusi latte e derivati; 
attività tecnico istruttoria in relazione alle pratiche per le notifiche delle attività produttive S.C.I.A. 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), relativamente ai prodotti di origine animale, esclusi latte e 
derivati; 
ispezione ante e post mortem sugli animali macellati presso gli impianti di macellazione; 
ispezione e certificazione delle carni suine macellate per uso privato presso il domicilio; 
ispezione e certificazione delle carni lavorate presso impianti di sezionamento, laboratori di 
trasformazione, conservazione, deposito, trasporto e confezionamento da avviare alla libera 
commercializzazione e consumo umano; 
ispezione e certificazione dei prodotti ittici e dei molluschi eduli da trasformare, conservare, trasportare 
e da avviare alla libera commercializzazione e consumo umano; 
ispezione e certificazione delle uova e degli ovo-prodotti nelle varie fasi di utilizzo per il consumo 
umano; 
vigilanza periodica presso le industrie alimentari per la produzione, trasformazione, preparazione, 
commercio, manipolazione e consumo di alimenti di origine animale; 



 
 

229 
esecuzione di prelievi per esami microbiologici, chimici e fisici - con l’ausilio di laboratori di riferimento 
istituzionalmente accreditati - in tutte le fasi della produzione e sui prodotti finiti; 
rilascio di certificazione per l'esportazione di alimenti di origine animale; 
ispezione e certificazione degli alimenti di origine animale importati per il mercato nazionale o il 
transito per l'ulteriore trasformazione ed esportazione; 
interventi in materia di protezione civile laddove richiesti, nonché di pronta disponibilità nei casi di 
tossinfezione alimentare (a supporto o in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) o 
di richiesta del 118 
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3.2.8 Veterinario Area C 

 
Responsabile Dr. Marco MONTAFIA 

  
Sede: 
Borgosesia Via Marconi, n. 30-  3° piano 
Tel. 0163/426820  
e-mail: vetec@aslvc.piemonte.it 
  
Equipe veterinaria 
Sede di Borgosesia : Marco Montafia,  Dario Bossi, Pietro Casella 
Sede di Vercelli : Cristina Leonardi. 
  
La mission dell’Area C si evidenzia già nella sua definizione di Area di “Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche”. Le attività svolte sono pertanto finalizzate ad: 
elevare il livello di protezione della salute dei consumatori nel campo della sicurezza alimentare 
agendo lungo tutta la filiera zootecnica, dal campo (inteso come controllo sulle materie prime per i 
mangimi consumati dagli animali e sui fertilizzanti di origine animale usati in campo) sino alla forchetta, 
cioè al consumatore finale, e ciò in modo particolare per il settore lattiero-caseario 
proteggere l’ambiente (in senso estensivo, che comprende anche gli ambienti di vita) dai rischi di 
natura biologica, chimica e fisica legati all’attività zootecnica 
garantire il benessere degli animali. 
  
Attività del servizio: 
Vigilanza e controllo sugli alimenti zootecnici: 
vigilanza e controllo sui produttori primari di alimenti destinati agli animali (foraggi, cereali, ecc.) ed in 
tutte le fasi successive, presso gli impianti per la produzione, il deposito e la commercializzazione degli 
alimenti zootecnici, nonché negli allevamenti ove vengono consumati 
verifica e rintraccio lungo la filiera produttiva nei casi di allerta sanitaria riguardanti materie prime e 
mangimi per animali, sia da reddito che d’affezione (petfood). 
  
Farmaco sorveglianza veterinaria e controllo residu i: 
vigilanza sulla commercializzazione e sull’impiego del farmaco veterinario (farmacosorveglianza), in 
modo particolare negli animali DPA (Destinati alla Produzione di Alimenti), per limitare il rischio di un 
loro uso inappropriato e la presenza di residui di farmaci negli alimenti di origine animale. 
rilascio di pareri per autorizzazioni alla tenuta di scorte di farmaci veterinari e ai depositi all'ingrosso di 
medicinali veterinari 
vigilanza sulle reazioni avverse da farmaco veterinario con raccolta delle segnalazioni 
(farmacovigilanza) 
ricerca dei residui indesiderati (sostanze anabolizzanti, farmaci, contaminanti ambientali) negli animali 
da macello e nei prodotti di origine animale al fine della prevenzione e repressione dell'impiego di 
sostanze illecite a scopo anabolizzante e del monitoraggio dei livelli di contaminazione degli alimenti 
da farmaci e da microinquinanti ambientali. 
  
Vigilanza sul benessere animale: 
verifica dello stato di benessere degli animali da affezione (in collaborazione con lo Sportello animali 
d’affezione – Area A), da reddito e da esperimento nell'ambito dell'attività di vigilanza programmata e 
su segnalazione 
espressione dei pareri per l'autorizzazione alla detenzione di animali esotici e vigilanza sulla loro 
detenzione/allevamento/commercio 
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vigilanza sulla sperimentazione animale presso i centri autorizzati 
vigilanza sul trasporto degli animali con gestione delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di 
automezzi e ditte di autotrasporto e dei “patentini” a guardiani e conducenti (Reg. CE 1/2005) 
  
Vigilanza e controllo del latte e delle produzioni lattiero-casearie: 
controllo veterinario, con particolare riguardo all'igiene degli allevamenti bovini e caprini per la 
produzione di latte a garanzia della sicurezza alimentare; il sistema dei controlli avviene sull'intera 
filiera produttiva del latte, dalla stalla al consumatore, e si esplica attraverso: 
piani di controllo sulla qualità del latte alla stalla 
vigilanza sulla vendita diretta del latte crudo (distributori automatici) 
attività tecnico istruttoria in relazione alle pratiche per il riconoscimento (“bollo CE”) delle attività 
produttive, relativamente ai prodotti lattiero-caseari 
attività tecnico istruttoria in relazione alle pratiche per le notifiche delle attività produttive S.C.I.A. 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), relativamente al latte ed ai prodotti lattiero-caseari 
vigilanza per la verifica dei requisiti strutturali, igienici e gestionali negli stabilimenti, laboratori e 
depositi di latte e derivati 
verifica e rintraccio lungo la filiera produttiva nei casi di allerta sanitaria riguardanti latte e derivati 
controllo e promozione della qualità delle produzioni animali con particolare riguardo ai prodotti 
lattiero-caseari tipici, fortemente rappresentati nell’area montana.  
  
Vigilanza sulla riproduzione animale: 
rilascio di pareri per autorizzazioni delle stazioni di monta 
vigilanza (per gli aspetti sanitari) sulla inseminazione artificiale.  
  
Interazioni fra ambiente e attività soggette a cont rollo veterinario: 
vigilanza sulla corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale (animali morti, pelli, lane, letame, 
liquame, ecc.), sia presso gli allevamenti (anche in riferimento al rischio Bse c.d. “mucca pazza”, che 
presso i depositi che li raccolgono e gli stabilimenti che li trasformano e/o smaltiscono (Regolamento 
CE 1069/2009) 
rilascio di pareri per autorizzazioni agli impianti per il deposito e la trasformazione dei sottoprodotti di 
origine animale e per i generatori di energia da biomasse (impianti a biogas con utilizzo di stallatico) 
espressione di pareri per la valutazione preventiva di impatto ambientale degli insediamenti zootecnici 
e partecipazione alle conferenze dei Servizi per rilascio A.I.A. e V.I.A. 
sopralluoghi in collaborazione con il SISP, per inconvenienti igienici prodotti da attività di allevamento 
di animali 
supporto tecnico per la gestione degli eventi di contaminazione ambientale con rischi per la salute 
pubblica e la sicurezza alimentare. 
  
Punti di forza 
Organizzazione del personale veterinario consolidata, con chiarezza nell'attribuzione di compiti, 
responsabilità ed obiettivi. 
Competenza e preparazione professionale del personale veterinario di buon livello, grazie anche ad un 
bagaglio di esperienza mediamente trentennale, al quale però corrisponde anche un'età media 
relativamente alta, con i limiti anche fisici che ciò comporta. 
Buon livello di integrazione fra le tre Aree funzionali. 
Tempi di attesa da parte degli utenti, per gli interventi su istanza, solitamente molto limitati. 
Adeguato livello di conoscenza e competenza, da parte del personale amministrativo, delle complesse 
ed eterogenee attività sia di sportello, sia di back office, pur in perdurante carenza di personale. 
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Progetti in corso: 
- A partire dal 2012 è stata avviata una profonda revisione dell’assetto organizzativo del Servizio 
Veterinario per adeguarlo agli standard del regolamento CE 882/2004 sulla sicurezza alimentare. 
L’organizzazione è stata sottoposta ad una serie di verifiche, svolte da parte dell’Autorità competente 
regionale e dal Ministero della Salute, con esito favorevole. 
- Il Servizio Veterinario collabora da alcuni anni con il “Coordinamento tecnico regionale delle autorità 
competenti all’assunzione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente”, per l’area 
di Carisio (VC), istituito con Det. Dir. Reg. n. 887/2010 per il monitoraggio nell’area soggetta a 
contaminazione ambientale diffusa da microinquinanti organici persistenti (diossine, furani e PCB 
diossina-simili) svolgendo attività di sorveglianza attraverso ispezioni e prelievo di campioni di alimenti 
di origine animale prodotti negli allevamenti, prevalentemente di tipo familiare per autoconsumo, 
presenti nell’area, per caratterizzare l'evoluzione spaziale e temporale del fenomeno e ridurne 
l’impatto per la salute. 
- Sempre nell’ambito dei problemi derivanti da inquinamento ambientale, il Servizio Veterinario ha 
intrapreso nel 2009 uno studio su diverse matrici alimentari che ha portato ad evidenziare la presenza 
di una significativa contaminazione radioattiva da Cesio 137, risalente ancora alla nube di Chernobyl, 
sulla selvaggina cacciata (cinghiali) della Valsesia; negli anni successivi è stato mantenuto un 
monitoraggio, attraverso il prelievo di campioni di carni, limitatamente ai capi abbattuti nell’area 
montana riconosciuta più a rischio; attualmente viene sviluppato un progetto di ricerca ministeriale, in 
collaborazione con la sezione di Vercelli dell’IZS, con prelievi di varie matrici di origine animale e 
vegetale, sugli allevamenti che praticano l’alpeggio 
- Nel settore degli animali d’affezione il Servizio, in particolare lo “Sportello per gli animali d’affezione” 
sviluppa da alcuni anni un progetto di collaborazione con molti Comuni del territorio, per il 
contenimento delle colonie feline attraverso il loro censimento e l’esecuzione di un numero rilevante di 
sterilizzazioni ogni anno, a fronte di un semplice contributo spese da parte degli Enti fruitori. 
Il Servizio, in modo particolare l’Area B, è fortemente impegnato nella collaborazione con Enti 
(Comune di Vercelli) ed istituzioni assistenziali (Caritas), nelle azioni di recupero, verifica e riutilizzo di 
alimenti prossimi alla scadenza, nell’ambito della “lotta agli spechi alimentari”. 
  
  
Libera Professione 
Elenco e tariffe dei Veterinari che svolgono attività libero professionale intramoenia 
  
  
Modulistica in uso e Documentazione scaricabile (http://www.aslvc.piemonte.it/modulistica/dip-
prevenzione-veterinario)  
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3.3 Dipartimento di Emergenza Urgenza  

 

Dipartimento funzionale  

Direttore: Dr. Silvio TESTA 

  

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

  

Dipartimento di Emergenza Urgenza  

  

  S.C. Anestesia e Rianimazione            

  S.C. MeCAU            

              

  MMG e PLS  SET 118 Continuità Assistenziale (Guardia Medica)       

 

Le strutture sono descritte alle rispettive pagine nel capitolo 3.1.1 
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3.4 Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale  

 

Dipartimento interaziendale  

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

 
  

Direttore: 

  

  

Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale 

          

ASL VC  

SC Psichiatria 

SSD SPDC 

  

ASL BI 

  

                                 

  

ASL VCO 
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3.4.1 Psichiatria 

Direttore: Giuseppe SAGLIO  
  
  

CENTRO SALUTE MENTALE 
Il Centro di Salute Mentale occupa una posizione chiave all’interno della S.C. di Psichiatria, in quanto 
centrale operativa di riferimento e di accoglimento per tutte le richieste di cura specialistica provenienti 
dal territorio di competenza e si pone come organismo che ne elabora le risposte, avendone accertata 
la pertinenza. Fornisce interventi psicofarmacologici, psicoterapeutici, socio-terapeutici e assistenziali 
adeguati all’entità del caso e conformi alle richieste. 
Gli interventi sono svolti nella sede del Servizio, al domicilio degli utenti o nelle strutture di 
residenzialità, nei contesti di vita abituali, in altre sedi specifiche quali i reparti del presidio ospedaliero 
o in articolazione con le altre strutture sanitarie territoriali di confine quali la Psicologia, il Ser.D. e la 
Neuropsichiatria Infantile. 
  
  
Sede di Vercelli 
Referente:  
Giuseppe Saglio 
  
Ubicazione: 
Ospedale Sant'Andrea -  Corso Mario Abbiate 21 -  Piano 0, percorso B verde 
  
Contatti 
Tel 0161-593900 – 593908 
fax 0161/593903 
email dsm.vc@aslvc.piemonte.it 
  
Orario del Servizio:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
  
Equipe Medici 
Gianluca Ammirata, Raffaele Aniello, Enrica Berardi, Chiara Brunetti, Chiara Obezzi, Elisabetta 
Nazario, Annalisa Tibaldi 
  
Coordinatore Infermieristico 
Laura Bervignoli 
  
  
Sede di Borgosesia 
Referente:  
Niccolò Cattich 
  
Ubicazione  
Via Marconi 30 -  Borgosesia 
  
Contatti 
Tel 0163/426855 - 426853 
fax 0163/426817 
email dsm.bs@aslvc.piemonte.it 
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Orario del Servizio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 
Il Sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 
  
Equipé Medici 
Ilaria Aina, Francesco Cancelliere, Niccolò Cattich, Silvia Ferraris, Olivia De Donatis 
  
Coordinatore infermiristico 
Angelica Marino 
  
  

CENTRI DIURNI 
Il Centro diurno psicoriabilitativo è una struttura semiresidenziale rivolta all’elaborazione di programmi 
espressamente terapeutico-riabilitativi che coprono l’escursione compresa tra i bisogni di 
socializzazione del paziente - compromessi dal disturbo psichico - e la riacquisizione delle abilità e 
delle competenze funzionali, sociali e lavorative necessarie alla formazione e al consolidamento delle 
capacità di autonomia. 
  
Sede di Vercelli 
Referente:  
Chiara Obezzi 
  
Ubicazione: 
Via Bruzza Vercelli 
  
Contatti 
Tel 0161-392209 
e-mail centrodiurno.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Orario del Servizio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
  
Equipé Medici 
Gianluca Ammirata, Raffaele Aniello, Enrica Berardi,  Chiara Obezzi, Elisabetta Nazario, Annalisa 
Tibaldi 
  
Coordinatore Infermieristico 
Laura Bervignoli 
   
  
Sede di Borgosesia 
Responsabile:  
Olivia De Donatis 
  
Ubicazione: 
Via Marconi 30 - Borgosesia 
  
Contatti 
Tel 0163-426835 
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Orario del Servizio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
  
Equipe Medici 
Ilaria Aina, Francesco Cancelliere, Niccolò Cattich, Olivia De Donatis, Silvia Ferraris 
  
Coordinatore Infermieristico 
Angelica Marino 
  
  
Sede di Gattinara 
Responsabile:  
Olivia De Donatis 
  
Ubicazione 
Presidio Sanitario Polifunzionale - Corso Vercelli 159 Gattinara 
  
Contatti 
Tel 0163-822283 
  
Orario del Servizio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
  
Equipe Medici 
Ilaria Aina, Francesco Cancelliere, Niccolò Cattich, Olivia De Donatis, Silvia Ferraris 
  
Coordinatore Infermieristico 
Angelica Marino 
  
  
Sede di Santhià 
Referente:  
Chiara Obezzi 
  
Ubicazione: 
Presidio Sanitario Polifunzionale -  C.so G. Matteotti 24 Santhià 
  
Contatti 
Tel 0161-929315 
email centrodiurno.santhia@aslvc.piemonte.it 
  
Orario del Servizio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
  
Equipé Medici 
Gianluca Ammirata, Raffaele Aniello, Enrica Berardi, Chiara Brunetti, Chiara Obezzi, Elisabetta 
Nazario, Annalisa Tibaldi 
  
Coordinatore Infermieristico 
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Laura Bervignoli 
  
  
  

AMBULATORIO PSICHIATRICO TERRITORIALE 
L'ambulatorio psichiatrico territoriale svolge un'attività programmata, in sede decentrata, che prevede 
un'attività infermieristica di assistenza, somministrazione e distribuzione della terapia farmacologica 
presso l'ambulatorio, il domicilio dell'utente e le strutture di residenzialità. Gli interventi programmati 
sono rivolti a utenti affetti da patologie gravi, con progetto terapeutico a lungo termine e presa in carico 
da parte del Centro di Salute Mentale. È altresì prevista la presenza del medico psichiatra, con 
cadenza settimanale, per esigenze specifiche. 
  
Sede di Gattinara 
Referente:  
Niccolò Cattich 
  
Ubicazione  
Presidio Sanitario Polifunzionale -  Corso Vercelli 159 Gattinara 
  
Contatti 
Tel 0163-822283 
  
Orario del Servizio: 
Il lunedì e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 
  
Equipe Medici 
Ilaria Aina, Francesco Cancelliere,  Niccolò Cattich, Silvia Ferraris, Olivia De Donatis 
  
Coordinatore Infermieristico 
Angelica Marino  
  
Sede di Santhià 
Referente:  
Giuseppe Saglio 
  
Ubicazione: 
Presidio Sanitario Polifunzionale -  C.so G. Matteotti 24 Santhià 
  
Contatti 
Tel 0161-929332 
  
Orario del Servizio: 
Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
  
Equipe Medici 
Gianluca Ammirata, Raffaele Aniello, Enrica Berardi, Chiara Brunetti, Chiara Obezzi, Elisabetta 
Nazario, Annalisa Tibaldi 
  
Coordinatore Infermieristico 
Laura Bervignoli 
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DAY HOSPITAL TERRITORIALE 

Il Day Hospital Territoriale è struttura che offre prestazioni in regime di degenza diurna. Imposta i 
trattamenti farmacologici e ne effettua la somministrazione anche in considerazione dei programmi di 
monitoraggio degli stessi. Il Day Hospital Territoriale risponde prevalentemente alla psicopatologia 
subacuta e provvede ad offrire un’alternativa al ricovero ospedaliero nei casi in cui non siano 
necessari la protezione continuativa e il prolungamento della degenza nelle ore notturne. 
  
Sede di Borgosesia 
Referente:  
Olivia De Donatis 
  
Ubicazione  
Via Marconi 30 Borgosesia 
  
Contatti 
Tel 0163-426855 - 426533 
  
Orario del Servizio: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 
Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
  
Equipe Medici 
Ilaria Aina, Francesco Cancelliere, Niccolò Cattich, olivia De Donatis, Silvia Ferraris 
  
Coordinatore Infermieristico 
Angelica Marino 
  
Libera Professione 
Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.4.2 SPDC _ Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 

 

Responsabile: Rossella Navazzotti  
  
  
Equipe Medici  
Paolo Camurati, Anna Maria Caprioli, Sabrina Gili 
Coordinatore infermieristico : 
Immacolata Valletta 
  
Degenza 
Principali patologie trattate  
Diagnosi e cura del disturbo psichico in fase acuta, in ambiente specialistico ad alta intensità 
terapeutica con livelli di protezione adeguata. 
Colloqui clinici individuali e di èquipe. 
Colloqui psicoterapici individuali e di gruppo. 
Terapie psicofarmacologiche. 
Colloqui con i familiari dei pazienti 
Progetti terapeutici concordati con i Centri di Salute Mentale dei singoli pazienti per il post-dimissione 
Progetti terapeutici concordati con il Servizio delle Dipendenze per i pazienti in doppia diagnosi nel 
corso della degenza e per il post-dimissione. 
Progetti terapeutici concordati con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile per i minori nel corso della 
degenza. 
  
Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea - Corso Mario Abbiate 21, Vercelli, Piano -1,  Percorso D Viola 
Contatti  
Tel 0161/593334 
e-mail spdc.vc@aslvc.piemonte.it 
  
Organizzazione interna 
Ricevimento familiari:  
I Medici ricevono i familiari autorizzati tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 15.30. E’ presente in reparto 
un medico fino alle ore 20.00 per ogni evenienza. 
 Orario di visita ai ricoverati:  
Orario di visita ai ricoverati: dalle 13.00 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 20.30 
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3.5 Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze  

  

Dipartimento Interaziendale  

Direttore: Martino Liborio Cammarata (ASL NO) 

  

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

  

Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipe ndenze  

              

ASL VC  

SC SER.D. 

 

  

ASL NO 

   

                      

  

ASL BI 

                         

  

  

ASL VCO 
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3.5.1 Ser.D. 

 
Responsabile: Vincenzo AMENTA  

  
Tel. 0161/256257 
Fax: 0161/58702 
e-mail: serd.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
  
Sede di Vercelli 
  
Equipe Medici 
Antonio Benincasa, Francesco Mancuso, Caterina Mirenghi, Monica Mizza 
Coordinatore Infermieristico  
Paola Zarino 
  
Ubicazione: 
Corso Marcello Prestinari nr 193 – Vercelli 
  
Contatti  
Tel 0161/250097 Area Sanitaria (piano terra) 
Tel 0161/256257 Area Psicosocioeducativa ed Amministrativa (I piano) 
Fax. 0161/58702 
Email: serd.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Orario di apertura: accesso al pubblico con o senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 16.00. 
Orario di apertura ambulatorio per la somministrazi one della terapia sostitutiva (presso 
ospedale Sant'Andrea) : lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 12.30 alle 14.00 – martedì dalle 
10,30 alle 14.00 
  
  
Sede di Borgosesia 
  
Dirigente medico: 
Vincenzo Amenta 
Coordinatore Infermieristico  
Claudia Bardone 
 
Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 Borgosesia, piano zero percorso verde 
 
Contatti  
Tel 0163/426103-426200-426202-Area Sanitaria 
Tel 0163/426207 Area Psicologica 
Tel 0163/426205 – 426206 Assistenti Sociali 
Tel 0163/426203- 426204 Educatori Professionali 
Fax 0163/426200 
Email: serd.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
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Orario di apertura: accesso al pubblico con o senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 16.00. 
Orario di apertura ambulatorio per la somministrazi one della terapia sostitutiva : dal lunedì al 
venerdì dalle 11.30 alle 13.00. 
  
Sede di Santhià 
Presidio Sanitario Polifunzionale - Corso Giacomo Matteotti 24 
Tel 0161 929307 
Email: ambulatorio.alcologia@aslvc.piemonte.it  
Orario di apertura:  accesso al pubblico con o senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 16.00. 
  
La S.C. Ser.D afferisce al Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze con sede in via 
Monte S. Gabriele 4, Novara. 
  
Servizi offerti:  
Prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze da sostanze (droghe, alcol, e farmaci) e comportamenti 
(dipendenza da internet, gioco d'azzardo ecc.) 
Determinazione delle sostanze d’abuso nelle matrici biologiche (sangue, urine, matrice pilifera) 
Esami ematici ed elettrocardiografici 
Accertamenti diagnostici di primo livello per le malattie infettive (HBV, HCV, Lue e HIV) 
 
Centro Interdipartimentale per la Prevenzione edl il Trattamento del Tabagismo (CIPTT) 
Presa in carico di soggetti alcol/tossicodipendenti detenuti presso la Casa Circondariale di Vercelli 
Psicoterapie individuali e valutazioni psicodiagnostiche 
Gruppi di mindfulness 
Gruppi intensivi residenziali psicoterapeutici ed educativi  
Sostegno psicologico a soggetti HIV positivi o affetti da AIDS 
Colloqui educativi individuali 
Colloqui sociali individuali 
Interventi di sostegno ai familiari degli utenti 
Servizi di consulenza e ascolto presso gli istituti scolastici superiori della provincia 
Progetti di promozione di stili di vita salutari e prevenzione dei comportamenti a rischio(interventi nelle 
scuole, serate informative,contatti con i mass-media) 
Attività di prevenzione sul fumo di sigaretta, cannabis e l'alcol diretta agli studenti delle scuole medie 
superiori 
Attività di informazione/formazione diretta agli insegnanti delle scuole medie e superiori nell'ambito 
della prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani preadolescenti e adolescenti  
Accertamenti sanitari per lavoratori segnalati dal medico competente 
Inserimenti in Comunità Terapeutiche e verifica dell'andamento dei programmi  
Progetti terapeutici concordati con i servizi sociali territoriali e con la Prefettura 
Presa in carico congiunta con il Servizio di Salute Mentale per gli assistiti affetti da patologie psichiche 
Attività di collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Torino 
Attività di collaborazione con il Tribunale di Sorveglianza e UEPE 
Come accedere ai servizi: 
Rivolgersi direttamente ad una delle tre sedi durante l'orario di apertura, senza impegnativa medica 
e senza pagamento di ticket. Le prestazioni erogate sono gratuite. 
Oltre a quanto previsto dalla Legge 685 sulla privacy, è prevista la possibilità di richiedere l'anonimato. 
Sul territorio della A.S.L. VC è presente, come struttura terapeutiche territoriali, la Comunità 
"A.I.S.E."  
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Frazione Persica – Caprile. Tel: 015/766369 
Libera Professione 
I medici che svolgono libera Professione sono consultabili a questo link 
Clicca qui per vedere la scheda 
   
Modulistica in uso:  
Consenso al trattamento dei dati personali 
  
  
Centro Interdipartimentale per la Prevenzione edl il Trattamento del Tabagismo (CIPTT) 
http://www.aslvc.piemonte.it/come-fare-per/smettere-di-fumare  
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3.6 Dipartimento Interaziendale Materno Infantile  

 

Dipartimento interaziendale  

Direttore: Dr. Paolo Rasmini 

  

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

  

Dipartimento Interaziendale Materno Infantile  

      

ASL VC  

SC Ostetricia e Ginecologia Vercelli 

SC Ostetricia e Ginecologia Borgosesia 

SC Pediatria 

SC NPI 

  

         AOU NO           

  

                                                      

  

                   

  

Le strutture di Ostetricia e ginecologia di Vercell i e Borgosesia e la Struttura di pediatria sono 
descritte nel capitolo 3.1.1  
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3.6.1 Neuropsichiatria Infantile – NPI 

 

Direttore: Paolo Rasmini  
  
Alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) compete la prevenzione, la diagnosi, la 
cura e la riabilitazione della patologia neuropsichiatrica del bambino e dell’adolescente, nella fascia di 
età 0-17 anni. 
La Neuropsichiatria Infantile è una disciplina medica specialistica territoriale con forte integrazione 
operativa ospedaliera dove è richiesta la presenza del NPI per gestire l’urgenza neuropsichiatrica in 
tutte le sue articolazioni. 
La NPI prende in carico le seguenti tipologie di pazienti: 
soggetti con necessità di follow-up neonatale 
soggetti con patologie (sospette o accertate) di pertinenza neurologica 
soggetti con diagnosi di epilessia (sospetta o accertata) 
soggetti con diagnosi di autismo (sospetta o accertata) 
soggetti con problemi di ritardo del linguaggio 
soggetti con problemi di ritardo mentale (con particolare attenzione alle segnalazioni in soggetti di età 
0-3 anni) 
soggetti con sospetto DSA 
soggetti con sospetto ADHD 
soggetti portatori di sindromi psichiatriche (sospette o accertate) 
                                        
L’intervento del Neuropsichiatra Infantile si configura come multi-professionale e pluri-istituzionale, in 
quanto accanto ad una presa in carico diretta del paziente e della sua famiglia è prevista una sinergia 
con altre Istituzioni quali la Scuola, i Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali, il Tribunale per i 
Minorenni, Associazioni delle Famiglie con patologie di merito, terzo settore. 
Il minore fragile, cronico, multipatologico afferisce alla SC di NPI attraverso quattro modalità di 
accesso: 
dall’area dell’acuzie neurologica e psichiatrica (DEA, Pediatria e Psichiatria) attraverso consulenza in 
regime di Dea o di Ricovero. Alla prima visita/ valutazione può far seguito la presa in carico attraverso 
la prenotazione di una visita ambulatoria presso la SC NPI effettuata direttamente dal medico NPI che 
interviene in urgenza. Per quanto riguarda la casistica acuta relativa al maltrattamento/abuso o 
emergenza psichiatrica si fa riferimento alle Apposite Procedure: “Gestione Minore con 
problematiche psichiche e comportamentali ”  e Gestione del Minore vittima di maltrattamento o 
abuso   
dalla procedura di Follow up del neonato pretermine, di basso peso o p atologico che prosegue 
nell’ambulatorio 0-3   
attraverso la visita NPI che avviene tramite prenotazione presso la Segreteria della SC con 
impegnativa del PLS o MMG secondo la Procedura  
attraverso la valutazione sanitaria NPI via SUSS/UMVD in caso di assegnazione di referenza per il 
progetto Socio Sanitario in ambito di disabilità minori o fragilità psichiatrica minori 
Se dalla valutazione medica si evince la necessità di approfondimento psicologico, la segreteria NPI 
prende contatti con la Segreteria della S.C. Psicologia  e fissa un primo appuntamento per la 
valutazione del caso. 
La SC NPI opera sul versante clinico, diagnostico ed assistenziale attraverso una specifica normativa 
nazionale e regionale che è articolata attraverso diversi PDTA per cui sono attivati specifici Gruppi di 
Lavoro Multidisciplinari: 
  
Area della Crescita: 
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a) percorso Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DGR 16-7072 del 4.2.14 e DD 22.5.14 n°496); il 
percorso prevede la eventuale diagnosi di DSA entro 6 mesi dal primo step che consiste nella 
consegna da parte della famiglia (prenotazione Segreteria NPI) della scheda di collaborazione scuola 
famiglia compilata dall’insegnante, relativa alla criticità dell’apprendimento dell’alunno e prosegue con 
la visita NPI, seguita dalla valutazione del QI (SC Psicologia) ed eventualmente prosecuzione con 
valutazione apprendimenti (Logopedista – NPI) 
b) percorso Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (Autismo) (DGR n.22-7178 del 3.3.14 e DGR n.2-4286 
del 29.11.16) Attivazione del Nucleo DPS formulazione del Programma di Percorso di Presa in Carico 
Globale (sanitaria, sociale ed educativa)  
  
Area della Cronicità: 
c) percorso Disabilità (DGR n°15-6181 del 29.7.13) che istituito il GDM (Gruppo Disabilità Minori) 
predispone in sede di Commissione Integrata INPS il Profilo di funzionamento (Parte 1 Diagnosi 
Funzionale Aspetti Sanitari) volto alla certificazione di handicap per ottenere il supporto di insegnante 
di sostegno e ed in seguito proseguirà, in sede di Unità Multidisciplinare Integrata che completerà il 
Profilo di Funzionamento per l'inclusione scolastica. 
Il progetto di vita del minore disabile può essere a sua volta eventualmente integrato in sede di UMVD 
nel caso il minore sia in carico ai Servizi Sociali con un progetto che predisporrà gli interventi 
sociosanitari più idonei. 
  
Area della Riabilitazione:  
Il Medico NPI effettuata la Diagnosi del paziente compila il Modulo di valutazione Psicomotoria o 
Logopedica e lo consegna al TNPME o Logopedista che mette la scheda in lista di attesa, una volta 
effettuata la Valutazione viene effettuato un colloquio di restituzione della diagnosi e del progetto 
riabilitativo con la famiglia. Il Trattamento riabilitativo avrà inizio non appena sarà disponibile il posto 
per il paziente che viene inserito in lista di attesa.    
  
La S.C. di NPI opera su 3 sedi  presenti sul territorio dell'ASL VC: 
Vercelli 
Gattinara 
Varallo 
  
  
Sede di Vercelli 
 
Ubicazione  
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 - Vercelli, Piano -1 percorso C arancione  
Consulenze presso la S.C. di Pediatria  e D.E.A. dell'Ospedale S.Andrea per la fascia di età 0-18 anni 
  
Segreteria  
Tel/Fax 0161/593672 
E-mail npi.polosud@aslvc.piemonte.it 
  
 Sede di Gattinara 
   
Equipe Medici 
Romolo Bollea 
  
Ubicazione 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Vercelli 159 - Gattinara, 3° Piano 
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Segreteria  
Tel 0163/822401 - fax 0163/822340 
E-mail npi.polonord@aslvc.piemonte.it 
   
  
Sede di Varallo 
Equipe Medici 
Adriana Patricia Filippa 
  
Ubicazione 
Casa della Salute Via Prof. Calderini 2 - Varallo, Piano Terreno 
  
Segreteria  
Tel. 0163/568004 
Fax 0163/568051 
E-mail npi.polonord@aslvc.piemonte.it 
  
   
Attività Ambulatoriale 
L’ attività ambulatoriale consiste nella diagnosi, presa in carico ed eventuale trattamento, anche 
farmacologico per i seguenti disturbi neurologici e psichiatrici dell'età evolutiva: 
Disturbi specifici del linguaggio (DSL) 
Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
Disabilità intellettiva 
Disturbi dell’attività e dell’attenzione (ADHD) e altre sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali 
con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza (DOP e DC) 
Disturbi della sfera emozionale ad esordio nell'infanzia (sindrome ansiosa da separazione dell'infanzia, 
sindrome di ansia sociale) 
Sindromi affettive (episodi depressivi e maniacali) 
Sindromi fobiche e altre sindromi ansiose (attacchi di panico, ansia generalizzata) 
Sindrome ossessivo-compulsiva 
Disturbi dello spettro autistico 
Psicosi ad esordio precoce 
Schizofrenia ad esordio in adolescenza 
Disturbi del comportamento alimentare (DCA) 
Disturbi a tipo tic (compresa la Sindrome di Gilles de la Tourette) 
Sindromi o malattie genetiche 
PCI (Paralisi Cerebrali Infantili) ed altre Patologie neuromotorie, esiti di neoplasie cerebrali Sindromei 
neurocutanee ecc. 
Disturbi della coordinazione motoria (DCD) 
Epilessia 
Cefalea 
Valutazione e trattamento logopedico 
Valutazione e trattamento neuro-psicomotorio 
  
Sono attivi alcuni ambulatori specifici dedicati e progetti in partenariato con Associazioni  su temi 
peculiari della Neuropsichiatria Infantile. 
  
Ambulatorio neurologico e per la diagnosi e la cura  delle epilessie nell’età evolutiva.  
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Day Service presso Ospedale S. Andrea Vercelli Pediatria - V piano percorso A azzurro 
 
In collaborazione con la Neurologia e Pediatria vengono effettuate prestazioni di base per la diagnosi 
e la presa in carico dell’Epilessia in Età Evolutiva (EEG di veglia e sonno, monitoraggio plasmatico dei 
principali farmaci antiepilettici, neuroradiologia per i pazienti collaboranti).  
  
  
Follow-up del neonato a rischio.   
Ospedale S. Andrea Vercelli Pediatria V piano percorso A azzurro  
 
In collaborazione con la S.C. Pediatria (Neonatologia)  e la S.C. di Psicologia  vengono presi in 
carico i bambini ricoverati o dimessi dalla Patologia Noenatale (prematuri o con sofferenza perinatale o 
con altri fattori di rischio evolutivo) attraverso uno specifico programma di follow up caratterizzato da 
procedure di visita, indagini strumentali e valutazione testologica dello sviluppo (0-5 anni).  
   
Disturbi dello spettro autistico:   
Il Percorso Assistenziale fa riferimento nello specifico alle indicazioni contenute negli allegati della 
D.G.R. n.2-4286 del 29 Novembre 2016: ”DGR n.26-1653 del 29.6.2015 ”Intervento regionale a 
sostegno della cura dei pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico.” 
  
Sono attivi due Nuclei Disturbi Pervasivi di Sviluppo uno per l'area Vercelli/Santhià e l'altro per quella 
Varallo/Gattinara che attuano le procedure di base per la diagnosi, la presa in carico ed il trattamento 
dei disturbi dello spettro autistico in accordo con il Programma Regionale di governo clinico 
sull'Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (20.4.2009), secondo Linee Guida per “Il trattamento 
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”dell'Istituto Superiore di Sanità 
(aggiornamento ottobre 2015), della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza. E' 
attivo il PDTA denominato “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente con disturbo 
dello spettro autistico” . 
  
Equipe Multidisciplinare per la presa in carico del le situazioni di Abuso e Maltrattamento dei 
minori:  
in collaborazione con la S.C. di Psicologia e con le altre Istituzioni (Servizi Sociali, Questura, Procure 
Ordinaria e dei Minori), che operano negli ambiti territoriali dei due Distretti dell’Asl Vercellese. L’ 
Equipé Multidisciplinare intervien per la consulenza, gestione, formazione e supporto agli operatori 
coinvolti nelle situazioni di sospetto o conclamato maltrattamento – abuso a danno di minori.  
  
Ambulatorio Cefalea dell'Età Evolutiva:   
ambulatorio attivo nei tre ambiti territoriali della Struttura con appuntamenti e spazi dedicati sia per le 
urgenze che per il follow up. 
  
  
Progetti in Partenariato 
 Sono attivi alcuni progetti finalizzati alla facilitazione della diagnosi e/o della presa in carico di disturbi 
dell'attenzione e dello spettro autistico in collaborazione con le Associazioni dei familiari: 
  
“Progetto per la presa in carico multidisciplinare di minori nella fascia d'età 3-18 anni con disabilità, 
affetti da disturbi generalizzati di sviluppo o disturbi multisistemici di sviluppo e per i loro genitori” in 
collaborazione con la Associazione Famiglie “Liberi di Scegliere” e lo studio Multiprofessionale 
“Omniamente”, rivolto a 10 famiglie con minori autistici in carico alla NPI e offre la possibilità di 
intervento educativo, psicologico e logopedico per un anno. 
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“Sportello ADHD”, in collaborazione con AIFA (Associazione Italiana Famiglie ADHD) offre, per i 
pazienti con sospetto ADHD seguiti presso la nostra Struttura, interventi per il completamento 
diagnostico e successivamente per il training dei genitori e degli insegnanti.  
  
  
Libera Professione  
Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.7 Dipartimento Interaziendale di Medicina Fisica e Riabilitativa  

 

 

Dipartimento interaziendale  

Direttore: Prof. Carlo CISARI 

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

  

Dipartimento Interaziendale di Medicina Fisica e Ri abilitativa  

                  

ASL VC  

SC RRF     
  

AOU NO 

                         
  

ASL NO 

              

 

La Struttura RRF è descritta nel capitolo 3.1.1 
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3.8 Dipartimento Interaziendale di Medicina dei Laboratori  

 

 

Dipartimento interaziendale  

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

  

Direttore:  

  

Dipartimento Interaziendale di Medicina dei Laboratori 

ASL VC  

SC Anatomia ed istologia 
patologica 

SC Laboratorio Analisi 

SSD Immunoematologia e 
trasfusionale 

 AOU NO  ASL NO  ASL BI  ASL VCO 

 

 

Le strutture sono descritte al capitolo 3.1.1 
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3.9 Area del Farmaco  

 

L'Area del Farmaco svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’assistenza farmaceutica 
ospedaliera e territoriale.  

  

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

Area Farmaco  

   

SC Farmaceutica Territoriale 

SC Farmacia Ospedaliera 

coordinamento con                                     

SC Direzione Medica di Presidio 

SC Distretto 

SS Risk Management 

TUTTE LE STRUTTURE CLINICO ASSISTENZIALI OSPEDALIER E E TERRITORIALI  

  

Specialisti 

convenzionati 
  

Erogatori privati 

accreditati 
  

MMG 

PLS 
  

Assoziazioni di 

pazienti 
  

Farmacisti di 

comunità 
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3.9.1 Farmacia Ospedaliera 

 
Direttore: (ff) Mariapia Massa 

  
SEDE DI VERCELLI 

Equipe farmacisti 
Antonella Barbieri, Marina Giolito, Alessandra Martino, Mariapia Massa, Carmen Rasca. 
  
Attività 
La Farmacia Ospedaliera svolge l'attività istituzionale (logistica, distribuzione diretta, galenica clinica, 
formazione e informazione) mirata all'uso corretto, sicuro e appropriato dei farmaci e dei dispositivi 
medici, in stretta collaborazione con tutte le Strutture Aziendali. 
  
Sportello della Distribuzione Diretta dei farmaci  - 
 
Orari : 
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 
  
Il Farmacista è componente delle seguenti Commissioni Aziendali: 
Commissione Farmaceutica Interna (CFI) 
Commissione Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA) 
Commissione per il buon uso del sangue (COBUS) 
Commissione Infezioni Ospedaliere (CIO) 
Gruppo Ospedale senza dolore 
Gruppo Risk Management 
Gruppi Interdisciplinari di Cure (GIC) 
  
Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano terra, percorso C, arancione 
  
Numeri di telefono utili 
FARMACISTI  
0161/593509 (Direttore) 
0161/593795 - 593936 – 593803 – 593894 (Dirigenti) 
0161/593191 (Sportello distribuzione diretta dei farmaci) 
  
LABORATORIO GALENICA CLINICA  
0161/593459 - 593679 
  
MAGAZZINI  
0161/593349 (Magazzino 02) 
0161/593369 (Magazzino 05) 
  
UFFICI AMMINISTRATIVI  
0161/593489 – 593598 
Fax 0161/593203 – 0161/593566 
e-mail farmacia.ospedaliera@aslvc.piemonte.it; richiesta.farmaci@aslvc.piemonte.it 
  
Organizzazione interna 
I Farmacisti, ai sensi del Regolamento sulle attività di informazione scientifica del farmaco, 
nell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli ricevono i Sigg. Informatori Farmaceutici il Mercoledì dalle ore 
14,30 alle ore 15.30  
  

SEDE DI BORGOSESIA 
Attività 
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La Farmacia Ospedaliera nella sede di Borgosesia svolge attività di logistica e distribuzione diretta dei 
farmaci ai pazienti dopo la dimissione e dopo visita ambulatoriale. Per tutte le altre attività dipende 
dalla sede di Vercelli. 
  
Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo -  Via A.F. Ilorini Mo, 13011 Borgosesia (VC) – piano - 1, percorso 
arancione 
  
Numeri di telefono utili 
UFFICI AMMINISTRATIVI  
0163/426104 – 426262 – 426228 
  
MAGAZZINI  
0163/426430 
Fax 0163/426431 
e-mail farmacia.ospedaliera@aslvc.piemonte.it; richiesta.farmaci@aslvc.piemonte.it 
  
Organizzazione interna 
La farmacia è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30 con orario continuato. 
  
Documentazione scaricabile (accessibile dalla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-del-farmaco/farmacia-ospedaliera)  
  
Prontuario Terapeutico Aziendale (aggiornamento febbraio 2017)    
Comunicato stampa su distribuzione farmaci - Aprile 2010 
 

Informazioni aggiuntive: 

RIEPILOGO INDICAZIONI PER L’EROGAZIONE DI FARMACI  

PAZIENTI RESIDENTI ASL VC  

FARMACI FASCIA A 

DOPO RICOVERO 

DOPO DH 

DOPO VISITA AMBULATORIALE 

FARMACI FASCIA H TERAPIA CRONICA 

FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO AIFA 

FARMACI PRESCRITTI SECONDO LEGGE 648/96 

PAZIENTI NON RESIDENTI ASL VC  

FARMACI FASCIA H (PRIMO CICLO DI TERAPIA) 

FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO AIFA 

FARMACI PRESCRITTI SECONDO LEGGE 648/96 

FARMACI NON EROGABILI IN DIMISSIONE  

FASCIA C 

STUPEFACENTI 

PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE 

FUORI PRONTUARIO 

ORARIO PER L’EROGAZIONE DI FARMACI IN DIMISSIONE  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  
8.30 – 15.30 
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3.9.2 Farmaceutica Territoriale 

 
 

Direttore: (ff) Antonietta Barbieri  
  
Attività 
Le molteplici attività svolte dalla farmaceutica te rritoriale possono essere sintetizzate in:  
Monitoraggio della spesa farmaceutica ed integrativ a  
raccolta delle ricette delle farmacie convenzionate con ASL “VC”; 
adempimenti amministrativi per la liquidazione della spesa farmaceutica convenzionata, DPC, 
integrativa e controlli contabili; 
predisposizione Commissioni Farmaceutiche Aziendali e controlli tecnici sulle ricette, anche a supporto 
delle Commissioni Distrettuali; 
ricezione e monitoraggio dei piani terapeutici per la prescrizione dei farmaci in regime di SSN; 
analisi delle prescrizioni dei Medici di Medicina Generale ed elaborazione dei dati, con confronto 
rispetto alla situazione dell'ASL, della Regione e nazionale; 
elaborazione dei report relativi alle prescrizioni di cui al punto precedente, da inviare ai medici al fine di 
concordare gli eventuali interventi correttivi, anche alla luce degli indicatori di spesa regionali. 
  
 Informazione ed aggiornamento per gli operatori san itari  
pubblicazione sul sito aziendale, sezione Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica, della 
documentazione a supporto di prescrizione e dispensazione delle terapie; tale sezione, accessibile alla 
voce “Organizzazione -Ambito del Farmaco”, contiene anche la newsletter periodica denominata 
“Appunti di Appropriatezza Prescrittiva”; 
aggiornamento delle disposizioni delle autorità regolatorie rispetto a Piani terapeutici, note AIFA, 
indicazioni ai sensi della L. 648/96; 
programmi multidisciplinari di aggiornamento ed informazione derivati dal monitoraggio delle 
prescrizioni farmaceutiche 
  
Ossigenoterapia domiciliare  
gestione informatizzata dell’ossigenoterapia domiciliare per i pazienti residenti in ASL “VC”, con 
monitoraggio globale della terapia, dalla prescrizione dello specialista, all’autorizzazione da parte del 
farmacista ASL, alla reportistica elaborata dalla ditta aggiudicataria, fino alla predisposizione del 
tracciato record file F redatto sulla base delle indicazioni regionali ed alla fatturazione, con 
rendicontazione separata del costo del servizio, di quello del farmaco e del costo per singolo paziente. 
  
Vigilanza sulle attività farmaceutiche   
vigilanza sulle farmacie pubbliche e private convenzionate, sulle parafarmacie, sui distributori 
all'ingrosso e sulle strutture sanitarie che utilizzano farmaci, dispositivi e presidi sanitari; 
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni, provenienti dalle farmacie e 
dalle strutture sanitarie private. 
  
Attività istruttoria amministrativa e farmaceutica   
predisposizione di turni di guardia, ferie e turni di riposo delle farmacie convenzionate; 
tenuta e gestione dell'albo titolari, direttori, collaboratori e praticanti; 
certificazioni di stato di servizio, idoneità, titolarità, ruralità; 
indennità di residenza ai farmacisti rurali, indennità di avviamento; 
apertura di farmacie e dispensari; 
trasferimento locali di farmacie; 
trasferimento titolarità delle farmacie; 
vidimazione del registro stupefacenti per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione, per le 
officine autorizzate all'impiego, per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso e per le farmacie. 
  
 Formazione pre- e post-laurea  
dei Tirocinanti e degli Specializzandi, nell’ambito dei percorsi di studio universitari di Farmacia, 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 
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Ubicazione 
Sede di Vercelli  
Piastra Polifunzionale, Largo Giusti 13 – Vercelli – 4° piano 
Consegna ricette area nord Borgosesia  
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – piano zero (stanza 9), percorso C, verde 
  
Numeri di telefono utili 
Segreteria Vercelli : 
Tel 0161/593967 - 593973 
fax 0161/593922 
mail farmacia.territoriale@aslvc.piemonte.it 
  
Organizzazione interna 
I Farmacisti ai sensi del Regolamento sulle attività di informazione scientifica del farmaco 
nell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli (delibera n. 1175 del 28/12/2016) ricevono i Sigg. Informatori 
Farmaceutici  il Lunedì ed il Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 oppure previo appuntamento 
telefonico al nr. 0161/593967. 
  
Equipe farmacisti 
Maddalena Galante, Roberta Giacometti, Rossana Monciino 
Tel. 0161/593.977 - 102 - 920 
 
  
Modulistica in uso (scaricabile dalla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-del-
farmaco/farmaceutica-territoriale) : 
  
Apertura Nuova Farmacia  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Atto notorietà 
Istanza titolarità e apertura farmacia 
Comunicazione assunzione Collaboratori farmacia 
Comunicazione cessazione Collaboratori farmacia 
Comunicazione assunzione Collaboratori parafarmacia 
Comunicazione cessazione Collaboratori parafarmacia 
Istanza distruzione stupefacenti scaduti 
  
Gestione provvisoria farmacia  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Dichiarazione sostitutiva art. 8_91 
Fac-simile domanda per gestione provvisoria eredi farmacista titolare 
Fac-simle domanda per gestione provvisoria eredi farmacista socio 
Fac-simile domanda per gestione provvisoria erede farmacista 
Istanza indennità disagiata residenza 
Istanza indennità dispensariale 
Istanza rilascio certificati di servizio 
  
Istanza sostituzione formale titolare  
Autocertificazione dati personali 
Istanza sostituzione temporanea Direzione Tecnica 
  
Costituzione Società e Conferimento  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Dichiarazione sostitutiva art. 8_91 
Tassa concessione regionale 
Dichiarazione sostitutiva antimafia 
Società 
  
Istanza variazione Società già esistente  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Dichiarazione sostitutiva art. 8_91 
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Tassa concessione regionale 
Dichiarazione sostitutiva antimafia 
Fac-simile titolarièta variazione società già esistente 
  
Riconoscimento titolarità da compravendita  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Dichiarazione sostitutiva art. 8_91 
Tassa concessione regionale 
Dichiarazione sostitutiva antimafia 
Fac-simile titolare compravendita 
  
Istanza trasferimento ubicazione farmacia  
  
Ossigenoterapia domiciliare  
Comunicazione di variazione domicilio 
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3.10 Area territoriale 

 

L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I 
dettagli alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

   

Area Territoriale 

  

  SC Distretto      

     SS Residenzialità e Cure Domiciliari     

     SS Gestione Offerta sanitaria Ambulatoriale Multispecialistica     

     SS Integrativa e Protesica     

     SS Medicina penitenziaria     

     SS Cure Palliative e Hospice     

     SS Diabetologia e malattie endocrine     

     SS Dietologia e Nutrizione Clinica     

          

    

Coordinamento: 

Dipartimento di Prevenzione 

Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale 

Dipartimento Interaziendale Materno Infantile 

Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze 

Dipartimento Interaziendale di Medicina Fisica e Riabilitativa 

SC Farmaceutica Territoriale 

SS Infezioni Ospedaliere e Territoriali 

SS Terapia Antalgica Ospedaliera e Territoriale 

Servizio Sociale Aziendale 
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3.10.1 Distretto 

Direttore: Francesca Gallone  
  
Il Distretto rappresenta il fulcro dell'articolazione della rete territoriale  (vd. Pag. 433) 
Elenco dei comuni  che fanno riferimento all'ASL VC (http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-territoriale/la-

rete-territoriale#ComuniASLVC)  

  
  
Segreteria Direzione Distrettuale  
La segreteria di Direzione è a disposizione per informazioni relativamente alle attività del Distretto 
presso: 

Sede di Vercelli  Sede di Borgosesia  

Largo Giusti, 13 – 5° Piano 
Tel 0161/593969 
Fax 0161/593995 
E-mail:  distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario  
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 

Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – piano 4° percorso A 
Tel. 0161/426714 – 426713 
Fax 0163/426243 
E-mail: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it  
Orario  
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 

  
  
Attività del Distretto 
 

Sportello Unico 

 

CHE COSA E’  

E' un servizio che svolge attività di accoglienza, ascolto, orientamento e prima 
consulenza ai cittadini residenti nel territorio dell'ASL di Vercelli sui servizi socio 
assistenziali e socio sanitari. 

  

Si articola in 11 sportelli unici di cui 9 ubicati nei locali dell ’ASL che forniscono 
informazioni chiare ed aggiornate sui servizi e sulle modalità per accedervi. 

CHI PUO' ACCEDERE  

 

Possono accedere allo sportello sociale i cittadini residenti nel territorio dell'ASL VC, 
il loro nucleo familiare o i care giver, che vivono una condizione di fragilità e che 
necessitano di un aiuto concreto ed una presa in carico adeguata, che preveda 
l'attivazione immediata di una rete di servizi. 

  

COME FARE PER ACCEDERE  
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L'accesso agli sportelli unici socio sanitari è libero e gratuito negli orari di apertura degli 11 punti di 
accesso indicati nel retro della brochure, presenti nel territorio dell'ASL VC. In caso di domande più 
complesse sarà organizzato un appuntamento con l'Assistente Sociale presente nello sportello attivo 
nel territorio di residenza. 

Le persone già seguite dal servizio sociale continueranno a relazionarsi e a rivolgersi all'assistente 
sociale di riferimento. 

  

CHI TROVI 

In ogni sportello lavora un operatore di sportello, appositamente formato e in 
grado di curare le attività di prima accoglienza e informazione/orientamento. 
Questa figura è affiancata da un'assistente sociale per gli interventi di ascolto ed 
approfondimento dei bisogni e delle richieste formulate dai cittadini. 

  

  

  

QUALI SERVIZI SONO GARANTITI 

Accoglienza, ascolto  attivo ed orientamento del  cittadino e/o i suoi 
familiari/care giver, portatori di bisogni, nell’ambito dei servizi socio-sanitari e 
facilitazione  dei contatti; 

informazioni , attraverso il contatto diretto presso lo sportello o per via 
telefonica/posta elettronica, relativamente alle opportunità, alle risorse, alle 

prestazioni e alle possibili agevolazioni nonchè sul sistema di servizi esistenti e accessibili; 
aiuto  nell’espletamento delle pratiche ed eventuale compilazione della modulistica necessaria; 
avvio delle procedure necessarie per l’attivazione del percorso  di presa in carico congiunta;  
verifica della effettiva presa in carico da parte dei servizi competenti.  
il monitoraggio costante della qualità dei servizi offerti; 
l'aggiornamento continuo della mappa dei servizi presenti sul territorio; 
la riservatezza dei dati personali e sensibili ai ensi del D.Lgs 196/2003. 
   

Gli sportelli unici lavorano in rete e promuovono l e collaborazioni tra i diversi soggetti che 
operano nei servizi socio-sanitari.  

  

IL S.U.S.S. garantisce:  

il monitoraggio costante della qualità dei servizi offerti; 
l'aggiornamento continuo della mappa dei servizi presenti sul territorio; 
la riservatezza dei dati personali e sensibili ai ensi del D.Lgs 196/2003. 
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DOVE PUOI TROVARE GLI SPORTELLI  

  

Servizio Sociale Aziendale  
presso il P.O. Sant'Andrea di 
Vercelli 
C.so M. Abbiate 21 
Telefono: 0161/593503 

Orario: 
mercoledì  
dalle 11 alle 13 

Distretto di Vercelli  
Largo Giusti 13 
(c/o Piastra ambulatoriale 5° piano) 
Telefono: 0161/593321 

Orario: 
dal lunedì al venerdì   
dalle 8.30 alle 12 

Comune di Vercelli  
Piazza del Municipio 5 - Vercelli 
Telefono: 0161/596514 

 
Orario: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì  
dalle 9 alle 12 

mercoledì   
dalle 14 alle 16 

Cisas Santhià  
Via D. Alighieri, 10 - Santhià 
Telefono: 0161/936923-22 

 
Orario:  
dal lunedì al venerdì  
dalle 8,30 alle 15,30 

 

Protocap di Santhià  
via Matteotti n. 24 - Santhià 
Telefono: 0161-929215 

 
Orario:  
lunedì, martedì e venerdì  
dalle 9 alle 11 

(VD. ORARI SPORTELLO NEL 
DETTAGLIO) 

  

Presidio Ospedaliero  
S.S. Pietro e Paolo  
via A.F. Ilorini Mo n. 20 IV piano - 
Borgosesia 
Telefono: 0163/426719-20 

 
Orario: 
da lunedì a venerdì  8.00 - 12.30  

martedì e giovedì  13.30 – 15.00 

Distretto di Borgosesia  
Via A.F. Ilorini Mo n. 20 piano terra 
Telefono: 0163/426701-02 

 
Orario:  
martedì e mercoledì  
dalle 9.00 alle 12.00 

 

Presidio Sanit. Polifunzionale  
di Gattinara  
C.so Vercelli 159 - Gattinara 
Telefono: 0163/822355 

 
Orario: 
lunedì e mercoledì  
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 15.30 
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  martedì, giovedì e venerdì   

dalle 8,30 alle 12,30 

Poliambulatorio di Coggiola  
Via G.Garibaldi n. 97 - Coggiola 
Telefono: 015/78354 

Orario:  
lunedì e mercoledì   
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 
alle 15,30 
martedì, giovedì e venerdì   
dalle 8,30 alle 12,30 

Casa della Salute di Varallo  
Via Prof. Calderini n. 2 - Varallo 
Telefono: 0163/568013-14 

Orario:  
dal lunedì al giovedì   
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 
alle 15,30 
venerdì  
dalle 8,30 alle 12,30 

  

Scopello  
C/o Municipio Via Mera - Scopello 
Telefono: 0163/71170 

Orario: 
lunedì e venerdì  
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 
alle 15,30 

 
 

Scelta/revoca del MMG e PLS (con attività svolte da questi ultimi)  

Di cosa si occupa 
L’Assistenza primaria viene garantita a tutti i cittadini con attività e prestazioni attraverso i Medici di 
Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. 
Numerosi Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta sono riuniti in associazione Medicina/ 
Pediatria di Libera Scelta e questa nuova modalità rende più facili gli scambi di esperienze 
professionali, con presa in carico dei pazienti affinché ogni professionista sia in grado di garantire 
un’assistenza personalizzata e approfondita e per un arco di tempo maggiore e garantisce la 
turnazione dei Medici per le sostituzioni. 
Elenco dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS)   
(http://www.aslvc.piemonte.it/images/downloads/strutture/Distretto_2/ELENCO_MMG-PLS0.9.07.pdf) 
Indirizzario e orari ambulatorio MMG e PLS  
(http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cittadini/indirizzario-medici-e-pediatri) 
  
Al cittadino residente è rilasciato dallo Sportello Scelta/Revoca del Medico il documento (tesserino 
cartaceo) d’iscrizione al S.S.N. in cui sono indicati i dati personali, il codice fiscale, il numero 
dell’anagrafe dell’assistito, il nominativo del Medico scelto e relativi orari dell’ambulatorio. 
Il cittadino può cambiare il medico di famiglia  in modo semplice e veloce anche on line. Qui trovi 
tutte le indicazioni per il cambio medico on line  (http://www.aslvc.piemonte.it/consigli-
pratici/servizi-on-line-per-il-cittadino) 
Tale servizio “cambio del medico” permette di visualizzare l’orario di ricevimento di ciascun medico di 
famiglia, l’indirizzo dell’ambulatorio, calcolare la distanza dalla propria abitazione e scegliere l’opzione 
preferita con un semplice click. 
Per il cambio del Pediatra di Libera Scelta è necessario recarsi agli sportelli dell’ASL. 
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L’utente per accedere al servizio on line di cambio del medico dovrà essere in possesso delle 
credenziali (username, password e pin), rilasciate sulla base del riconoscimento dell’identità fatto di 
persona da parte di un operatore di sportello dell’Azienda Sanitaria Locale. Per chi volesse ottenere le 
credenziali è dunque possibile rivolgersi agli sportelli dell’ASL VC. 
La Tessera europea di assicurazione e malattia (TEAM), consegnata a domicilio dall’Agenzia delle 
Entrate, non sostituisce il documento d’iscrizione al S.S.N. 
Per maggiori informazioni sulla Tessera Sanitaria - Carta Regionale del Piemonte vedi: TS-CRS 
tessera sanitaria - carta regionale dei servizi (http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-
servizio-sanitario/accedere-ai-servizi-sanitari/182-la-tessera-europea)  
  
Sedi ed orari 
  
Sede di Vercelli 
Corso Mario Abbiate 21 presso CUP 
tel 0161/593624 -593744 
E-mail: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (distribuzione numeri eliminacode dalle 
7.45 alle 12.30). 
  
Sede di Santhià 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Giacomo Matteotti 26 
tel 0161/929202 
Email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - PIANO TERRENO 
  
Sede di Cigliano (Solo per rilascio credenziali) 
Vicolo Garavolgia nr. 15 – Presso CUP 
tel 0161.433701 
Email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
  
Sede di Borgosesia 
Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – piano zero – percorso C 
Tel 0163/426702 - 426701 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 
13.30 alle ore 15.00 
  
Sede di Coggiola 
Via Garibaldi nr. 97 
Tel 015/78354 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
  
Sede di Scopello 
Via Mera c/o Municipio 
Tel. 0163/71170 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
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Sede di Varallo 
Via Prof. Calderini nr. 2 c/o Casa della Salute 
Tel. 0163/568014 - 568013 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Venerdì dalle ore 830 alle ore 12.30 
  
Sede di Gattinara 
Corso Vercelli nr. 159 c/o Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel. 0163/822355 - 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
  
 
Iscrizione al sistema sanitario nazionale, scelta e revoca del medico di medicina generale e pediatra di 
libera scelta 
Cosa occorre sapere per scegliere o revocare il medico? 
Il cittadino sceglie o revoca il Medico di fiducia tra i medici iscritti nell’elenco disponibile allo Sportello 
Scelta/Revoca presente nelle diverse sedi territoriali restituendo, in caso di revoca, il tesserino di 
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione deve essere effettuata dall’interessato presso lo 
sportello Ufficio Scelta e revoca del proprio Distretto sanitario di residenza, presentando i seguenti 
documenti: 
codice fiscale; 
certificato di residenza o autocertificazione; 
per i neonati: autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti il nuovo nato e codice fiscale del 
nuovo nato rilasciato dal Comune di residenza o dall'Agenzia delle Entrate. 
Il cittadino residente all’estero , iscritto all’A.I.R.E., titolare di pensione o avente status di emigrato, 
qualora non abbia una propria copertura assicurativa, ha diritto durante un temporaneo soggiorno in 
Italia, a fruire delle sole prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni. 
Il cittadino residente all’estero iscritto all’A.I.R.E., lavoratore distaccato da ditta italiana in caso di 
temporaneo soggiorno superiore ai tre mesi potrà ottenere la tessera, con conseguente scelta del 
medico, attestando l’esistenza di un rapporto di lavoro di diritto italiano ed il versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali presso un Ente previdenziale italiano. 
In caso di soggiorno inferiore ai tre mesi  il lavoratore potrà ottenere la tessera senza scelta del 
medico e rivolgersi a qualunque medico convenzionato pagando la tariffa prevista per la visita 
occasionale. 
Il cittadino non residente nell’ASL VC e temporaneamente domiciliato, per un periodo superiore a tre 
mesi, per motivi di lavoro, di studio, di malattia, per poter scegliere un medico di Medicina generale o 
un Pediatra di Libera Scelta nell’ ASL VC, deve presentare: 
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la propria condizione; 
- il tesserino di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dell’ASL di provenienza 
- documento dell’ ASL di provenienza da cui risulti la cancellazione della scelta del medico.  
Il cittadino residente in altra Provincia , può richiedere, a qualsiasi Medico di Medicina Generale una 
visita occasionale (ambulatoriale o domiciliare). La prestazione è a carico dell’assistito secondo le 
tariffe stabilite dalla vigente normativa. 
   
Assistenza Sanitaria ai cittadini stranieri 
Hanno diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale e, quindi, alla scelta del medico di famiglia o 
del pediatra di libera scelta, i cittadini appartenenti all’Unione Europea residenti nell’Asl VC, gli stranieri 
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comunitari ed extracomunitari temporaneamente presenti per motivi di studio o collocamento alla pari. 
Possono iscriversi anche gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno solo se si trovano in 
una di queste condizioni: 
sono lavoratori dipendenti o autonomi; 
sono disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento; 
sono cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o che ne hanno fatto richiesta 
per motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, adozione e affidamento, acquisto cittadinanza. 
  
Per iscriversi al Servizio sanitario nazionale è indispensabile il permesso di soggiorno non turistico e 
non scaduto, la residenza o la ricevuta della domanda rilasciata dal Comune o quella della Questura 
relativa alla richiesta o rinnovo di permesso di soggiorno. 
Tutti i cittadini stranieri minori devono essere iscritti al SSN ancorché in condizione di irregolarità, se in 
possesso di codice fiscale e con ovvio supporto genitoriale o di tutore. 
I cittadini stranieri non in regola con le norme per l’ingresso ed il soggiorno possono, in caso di 
necessità, rivolgersi al Centro Informazione Salute Immigrati (centro ISI) ed ottenere il codice STP 
(straniero temporaneamente presente); il rilascio del codice STP assicura, a parità dei cittadini italiani, 
le cure urgenti, essenziali ancorché continuative per un periodo massimo di 6 mesi. 
Gli utenti comunitari possono usufruire delle cure urgenti, essenziali, ancorché continuative se in 
possesso della Tessera Sanitaria Europea (TEAM) o accedere alle prestazioni sanitarie a pagamento 
eventualmente rimborsabili dalla propria cassa malattia. 
  
  
Centro Informazione Salute Immigrati  
Sede: Vercelli, Largo Giusti 13, Distretto- 4° piano - orario: Martedì ore 14-16; Giovedì ore 9-11; 
Venerdì ore 9-11; 
ORARI ESTIVI:  
Si comunica che dal 25 giugno al 30 settembre 2018 l’ambulatorio osservera’ il seguente orario: 
Martedi’ dalle ore 14 alle 16 
Giovedi’ dalle ore 9 alle 11 
  
Per informazioni e messaggi  - riferimenti     tel.     0163 596355   
                                           0163 596330     
E mail   distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
  
Riferimenti telefonici   0161 593011     0161 593134      
Fax:     0161 593911       0161 593995 
  
Modulistica  
  
  
Prestazioni sanitarie del medico di medicina genera le e del pediatra di libera scelta 
Le prestazioni sono erogate 
nell’ambulatorio del medico negli orari di accesso esposti 
solo per i Medici di Medicina Genrale al domicilio dell’assistito se impossibilitato a spostarsi dalla 
propria abitazionesecondo l'organizzazione del medico stesso. 
  
Elenco delle prestazioni erogate in forma gratuita 
Visite ambulatoriali 
Visite domiciliari per pazienti non trasferibili in ambulatorio 
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Richiesta di prestazioni specialistiche, ricoveri ospedalieri, cure termali, e terapie ambulatoriali 
Prescrizioni farmaceutiche e prescrizione di assistenza sanitaria aggiuntiva (materiali di medicazione, 
dispositivi medici e prodotti dietetici); 
Informazioni sul corretto utilizzo dei farmaci e sui possibili effetti collaterali 
 Informazione ed educazione sanitaria 
Certificati per malattia (non a fini assicurativi) 
Certificati di riammissione scolastica 
Certificati di idoneità sportiva non agonistica per le attività scolastiche, su richiesta dell’autorità 
scolastica  
Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) nei confronti dei propri assistiti che, per gravi motivi clinici, 
non sono in grado di recarsi autonomamente in ambulatorio e ne abbiano effettiva necessità 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rivolta agli assistiti in condizioni cliniche particolari, svolta 
insieme ad altri operatori socio-sanitari 
Prestazioni aggiuntive quali medicazioni, rimozione punti di sutura, ciclo di fleboclisi, etc 
Vaccinazione anti-influenzale ed altri progetti organizzati dall’Azienda Sanitaria. 
  
Elenco delle prestazioni erogate a pagamento 
Certificati per la richiesta d’invalidità 
Certificati di buona salute 
Certificati per uso assicurativo 
Certificati per porto d’armi 
Certificati per infortunio INAIL 
Certificati per idoneità sportiva non agonistica extra scolastica  
Il medico di Medicina generale, qualora siano necessarie visite specialistiche o esami diagnostici per 
casi clinici che necessitino di una valutazione particolarmente tempestiva, può predisporre che la 
prestazione sia effettuata con una classe di priorità. 
   
  
Altre attività dei MMG e PLS 
Rilascio esenzioni ticket per reddito, patologie croniche, invalidità e malattie rare 
Richiesta duplicato tessera sanitaria e rilascio certificato sostitutivo della tessera sanitaria  
Raccolta e registrazione dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti 
Rilascio credenziali per la scelta Medico on-line  
 
 
 

Continuità assistenziale (ex guardia medica)  

Vd. Pag. 30 
 
 
 

Convenzioni nazionali uniche ed estero 

Settore CNU  
  
Attività relativa alla gestione dei Medici di Medicina Generale e dei Medici Pediatri di Libera Scelta 
Rilevazione annuale della popolazione, individuazione zone carenti per la pubblicazione sul B.U.R.P. 
(rilevazione semestrale); 
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conferimento, cessazione incarichi, gestione fascicoli personali e certificazioni di servizio, deleghe 
sindacali ed attività connessa nel rispetto dell’A.C.N. e dell’A.I.R. di categoria, gestione anagrafica 
Medici ed Ambulatori su procedura OPESSAN; 
gestione economica, previdenziale e fiscale degli emolumenti corrisposti, rilevazione ed inserimento 
voci economiche ricorrenti e flussi per prestazioni (ADI. ADP, prestazioni extra, gestione GID) del 
Distretto di Vercelli, inserimento voci economiche ricorrenti e flussi per prestazioni trasmesse dal 
Distretto della Valsesia; 
attività di segreteria per il Comitato Consultivo d’Azienda della Medicina Generale e per il Comitato 
Consultivo d’Azienda della Medicina Pediatrica: gestione domande di deroga a livello aziendale ed 
interaziendale, gestione attività Medici di assistenza Primaria presso RSA e RAF convenzionate; 
attività di supporto alla Direzione aziendale per la redazione di obiettivi aziendali in conformità 
all’A.C.N. e all’A.I.R. di categoria; 
rilevazione mensile costi in riferimento a budget aziendale assegnato 
  
  
Attività relativa alla gestione dei Medici di Continuità Assistenziale e Medici Convenzionati E.S.T. 
Rilevazione delle ore carenti di Continuità Assistenziale per la pubblicazione sul B.U.R.P. (rilevazione 
semestrale), collaborazione nella rilevazione delle ore carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale a 
cura della A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; 
conferimento, cessazione incarichi, gestione fascicoli personali e certificazioni di servizio, deleghe 
sindacali ed attività connessa nel rispetto dell’A.C.N. e dell’A.I.R. di categoria, gestione anagrafica 
Medici ed Ambulatori su procedura OPESSAN; 
gestione economica, previdenziale e fiscale degli emolumenti corrisposti, rilevazione ed inserimento 
voci economiche e flussi per prestazioni extra del Distretto di Vercelli, inserimento voci economiche 
ricorrenti e flussi per prestazioni trasmesse dal Distretto della Valsesia; 
gestione attività Medici di Continuità Assistenziale presso RSA e RAF convenzionate; 
gestione incarichi annuali di Continuità Assistenziale e Medici SIAS: redazione graduatoria aziendale, 
conferimento incarichi a tempo determinato; 
rilevazione mensile costi in riferimento a budget aziendale assegnato. 
gestione attività postazioni di Continuità Assistenziale del Distretto di Vercelli (postazioni di Vercelli, 
Santhià, Cigliano) e Medici SIAS: 
programmazione ed organizzazione turnistica; 
emissione credenziali per attività operative (credenziali INPS) emissione, registrazione e distribuzione 
ricettari del S.S.N.; 
rendicontazione e reportistica dell’attività svolta dai singoli medici e dalle singole postazioni; 
gestione reclami dell’utenza; 
gestione farmaci modulistica, cancelleria, riferimento con le strutture aziendali per anomalie e/o guasti 
a locali, strutture e automezzi in uso. 
  
  
Attività relativa alla gestione dei Medici Specialisti Ambulatoriali e Medici Veterinaria Convenzionata 
Gestione del monte ore aziendale della Medicina Specialistica Ambulatoriale Convenzionata; 
conferimento, cessazione incarichi, gestione fascicoli personali e certificazioni di servizio, deleghe 
sindacali ed attività connessa nel rispetto dell’A.C.N. e dell’A.I.R. di categoria, gestione anagrafica 
Medici ed Ambulatori su procedura OPESSAN; 
gestione economica, previdenziale e fiscale degli emolumenti corrisposti, rilevazione ed inserimento 
incarichi, voci economiche e flussi per prestazioni extra del Distretto di Vercelli, inserimento voci 
economiche ricorrenti e flussi per prestazioni trasmesse dal Distretto della Valsesia; 
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attività di segreteria per il Comitato Zonale d’Azienda della Medicina Specialistica: redazione 
Graduatoria Annuale, gestione pubblicazione trimestrale ore medicina Specialistica, gestione Medicina 
Specialistica INAIL; 
attività di supporto alla Direzione aziendale per la redazione di obiettivi aziendali in conformità 
all’A.C.N. e all’A.I.R di categoria; 
rilevazione mensile costi in riferimento a budget aziendale assegnato. 
  
  
Settore Estero 
  
Sede di Vercelli  
Piastra Ambulatoriale Largo Giusti, 13 – 5 Piano 
Tel 0161/593886 
Fax 0161/593078 
E-mail: estero@aslvc.piemonte.it 
  
Orario  
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 
L’Assistenza sanitaria viene garantita anche all’estero. 
I cittadini che si recano per turismo in uno Stato appartenente all’Unione Europea, allo Spazio 
Economico Europeo o in Svizzera, devono esibire, in caso di necessità, presso le strutture sanitarie 
pubbliche dello Stato estero in cui si recano, la tessera sanitaria che è stata consegnata a domicilio 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Il cittadino che intende recarsi all’estero per motivi di lavoro, di cura e di studio deve rivolgersi, per 
ottenere informazioni agli uffici Scelta/Revoca presso i CUP aziendali. 
 
 

Assistenza integrativa e protesica e termale  

Vd. Pag. 276 
 

Centro Unificato Prenotazione (CUP) 

Vd. Pag. 364 

Cure Domiciliari 

Vd. Pag. 272 
 

Anziani e Disabili 

 
PERCORSI PER ANZIANI:  

  
L’ UNITA’ DI VALUTAZIONE GERIATRICA U.V.G. 
Per gli anziani che hanno perso l'autosufficienza sono previste prestazioni sanitarie, sociali e socio-
sanitarie che vedono l’integrazione tra i servizi sanitari delle ASL e i Servizi sociali del Comune di 
residenza. 
  
COME E DOVE 
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Per poterne usufruire occorre richiedere una valutazione all'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) 
tramite gli Assistenti Sociali degli Enti gestori che operano presso le  Sedi e orari Sportello Unico Socio 
Sanitario 
L’ U.V.G. è una commissione composta da medici, infermieri professionali, assistenti sociali ed 
eventuali altre figure professionali ritenute opportune per il singolo caso che ha Il compito di valutare il 
livello di non autosufficienza dell'anziano e quindi di individuare le risposte socio – sanitarie più adatte 
tra diverse tipologie di intervento: 
cure domiciliari in lungo assistenza 
ricovero in residenze sanitarie assistenziali 
inserimento in Centro Diurno per malati di Alzheimer 
Le prestazioni sono garantite gratuitamente ai cittadini per la componente sanitaria. 
  
Segreteria UVG – UMVD  
  
Sede di Vercelli 
Largo Giusti Piastra Polifunzionale 5 Piano 
Tel 0161/593135  
e-mail: settore.fragilita@aslvc.piemonte.it 
Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 
  
Sportello Sede di Santhià 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Matteotti nr. 26 Vercelli 
Orario: Dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
  
Borgosesia 
Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 - 4° piano (ufficio nr.3) 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00  
  
Modulistica (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/area-
territor/distretto/moduli#ModuliAnzianiDisabili ) 
  
  
  

PERCORSI PER DISABILI: 
  
UNITÀ MULTIDISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE DELLE DI SABILITÀ – U.M.V.D.  
L' U.M.V.D. è una commissione che ha come finalità la valutazione congiunta, tra i servizi sanitari delle 
ASL e i Servizi sociali del Comune di residenza, della situazione socio – sanitaria delle persone 
disabili, per individuare gli interventi più appropriati che possono essere di carattere domiciliare, 
residenziale o di accoglienza diurna. 
ALTRI SERVIZI AFFERENTI ALLA SEGRETERIA UVG – UMVD 
Contributi di sostegno alla Dialisi Domiciliare Gestione (DGR 8 – 12316/2009); 
Rimborsi per prestazioni sanitarie a favore di utenti (uremici cronici, ossigenoterapia iperbarica, parto a 
domicilio, cure climatiche, cure all'estero, spese dialisi a domicilio, ecc) 
Contributi economici a sostegno della domiciliarità per le persone adulte affette da SLA e da altre 
malattie del motoneurone (su indicazione del Centro di riferimento regionale – ASO Novara) ai sensi 
della D.G.R. n. 23-3624 del 28.3.2012 
  
DOVE 
Via A.F. Ilorini Mo, 20 - 4° piano – Ufficio 3 
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Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00 
  
Modulistica (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/area-
territor/distretto/moduli#ModuliAnzianiDisabili)  
 

Case della Salute  

Varallo 
Gattinara 
Santhià 
Coggliola 
Cigliano 

(vd. Pagina 51) 
 
 

Assistenza Specialistica Ambulatoriale 

Vd. Pag. 275 
 
 

Modulistica DISTRETTO 

http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/area-territor/distretto/moduli  
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3.10.2 Residenzialità e Cure domiciliari 

 
Responsabile: Giuseppe FERRARIS 

 
Attività  
La Centrale operativa delle Cure domiciliari e della Continuità Assistenziale è dotata di personale 
infermieristico dedicato ed è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00  attualmente solo per 
l'ambito territoriale afferente all'ex Distretto di Vercelli. 
Riceve tutte le richieste di attivazione di interventi domiciliari e continuità assistenziale svolgendo 
funzione di supporto e collegamento e coordinando le prestazioni sanitarie e gli interventi domiciliari. 
Continuità assistenziale rivolta ai pazienti a rischio di ospedalizzazione prolungata o dimissione difficile 
residenti nel distretto di competenza.  
Il progetto di continuità dall’Ospedale verso il Distretto può realizzarsi mediante: 
dimissione ordinaria con eventuale educazione/istruzione del paziente e del Care Giver; 
attivazione cure domiciliari con o senza prescrizione di ausili; 
attivazione posti di continuità assistenziale; 
attivazione Cure Palliative; 
attivazione del servizio sociale territoriale; 
ricovero in strutture di riabilitazione/lungodegenza 
  
Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.): 
Assicura alle persone affette da patologie gravi, in condizioni di non autosufficienza o malati terminali, 
cure sanitarie presso il proprio domicilio. Comprende visite del medico di medicina generale e dei 
medici specialistici, prestazioni infermieristiche, riabilitative e di assistenza alla persona. Può rendersi 
necessario per consentire le cure dopo un ricovero o essere proposto in alternativa al ricovero stesso, 
se le condizioni cliniche del paziente lo consentono. Prevede l’integrazione di diverse figure 
professionali, secondo un piano concordato e sotto la responsabilità del medico di famiglia. È 
indispensabile la collaborazione dei familiari o di altre persone (come per esempio volontari) che si 
prendano cura del paziente. La proposta di attivazione viene formulata dal medico di famiglia. 
  
Assistenza domiciliare integrata con l'Unità Operat iva di Cure Palliative (A.D.I. - U.O.C.P.): 
Si tratta di una forma di Assistenza Domiciliare Integrata rivolta a persone in una fase avanzata di 
malattia e che perciò necessitano di cure palliative. Queste cure vengono prestate dal medico di 
famiglia in collaborazione con gli infermieri domiciliari, i medici specialisti della ASL e altro personale 
specializzato in cure palliative appartenente ad associazioni convenzionate. La proposta di attivazione 
viene formulata dal medico di famiglia. 
  
Assistenza domiciliare programmata (A.D.P.): 
Assicura visite programmate del medico di famiglia presso il domicilio di pazienti non deambulanti, con 
particolari patologie croniche o invalidanti, che non sono in grado di recarsi o di essere trasportati di 
essere presso l’ambulatorio. La proposta di attivazione viene formulata dal medico di famiglia. 
  
Assistenza domiciliare infermieristica (S.I.D.): 
si tratta di prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapie iniettive ecc.) rivolte a pazienti che, a 
causa di limitazioni fisiche e/o ambientali, non sono in grado di recarsi presso gli ambulatori 
infermieristici del Distretto. La richiesta, redatta dal medico di famiglia, può essere consegnata 
direttamente dal cittadino o da un familiare sempre presso le Cure domiciliari. 
  
Prestazioni infermieristiche estemporanee (P.I.E.):  
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Sono prestazioni occasionali (prelievo ematico, elettrocardiogramma) effettuate a soggetti per i quali 
non è prevista una presa in carico continuativa. La richiesta, redatta dal medico di famiglia, può essere 
consegnata direttamente dal cittadino o da un familiare sempre presso le Cure domiciliari. 
La prenotazioni  per l'esecuzione delle prestazioni può essere effettuata presso le sedi delle Cure 
Domiciliari elencate e negli orari indicati. 
Tempi di attivazione: di norma entro 4 giorni per pazienti affetti da patologie croniche (con bisogni 
differibili nel tempo). 
Entro 24 ore solo per bisogni urgenti (pazienti con bisogni non differibili). 
  
Sedi 
Vercelli 
Piastra Ambulatoriale Largo Giusti, 13 – 4 Piano 
Tel. 0161/593126 
Emal: cure.domiciliari@aslvc.piemonte.it 
Orario : Centrale Operativa attiva per ricezione chiamate dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
  
Santhià 
Corso Giacomo Matteotti n. 26 – Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel. 0161/593126 
Emal: cure.domiciliari@aslvc.piemonte.it 
Orario : Centrale Operativa attiva per ricezioeìne chiamate dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
  
Cigliano 
Vicolo Garavoglia – Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel. 0161/424109 
Emal: cure.domiciliari@aslvc.piemonte.it 
Orario : Centrale Operativa attiva per ricezioeìne chiamate dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
  
Borgosesia: 
P.O. Santi Pietro e Paolo – Via Ilorini Mo, 20 (piano zero - percorso C) - 
Sportello Amministrativo da lunedì a venerdì 8,30-12,30 e dalle 13,30-15,30 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
Tel. 0163 426702 – 701 (per gli abitanti dei comuni di Borgosesia, Breia, Cellio, Quarona, Valduggia) 
  
Coggiola: 
via Garibaldi 97 - Sportello Amministrativo lunedì e mercoledì dalle 8,30 – 12,30 e dalle 13,30 – 15,30 
martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 – 12,30 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
Tel. 015 78354 (per gli abitanti dei comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, 
Portula, Postua, Pray) 
  
Varallo: 
Casa della Salute -via Prof. Calderini 2 - Sportello Amministrativo da lunedì a giovedì 8,30-
12,30/13,30-15,30; venerdì 8,30- 12,30 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
Tel. 0163 568013 - 014  (per gli abitanti dei Comuni di Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, 
Rimella, Varallo, Vocca, Sabbia) 
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Scopello: 
Poliambulatorio - Via Mera, 3 (presso Municipio) -  Sportello Amministrativo lunedì e venerdì 8,30-
15,00 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00  
Tel. 0163 71170 (per gli abitanti dei Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Carcoforo, 
Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimasco, Rima, Rima San Giuseppe, Riva Valdobbia, Rossa, Scopa, 
Scopello) 
   
Gattinara: 
Presidio Sanitario Polifunzionale - corso Vercelli 159 
- Ufficio infermieristico da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 14.00 alle 15.00 
- Sportello Amministrativo (Scelta e revoca) se assente il personale infermieristico – dal lunedì al 
venerdì 8.00 – 15.00 Tel. 0163 822219 – 220 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
   
Serravalle Sesia: 
Poliambulatorio - Corso Roma 17 lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 15 
Tel.0163 450 175 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
  
Grignasco: 
Poliambulatorio - via Marconi 97 giovedì dalle ore 8,30 alle ore 15 
Tel. 0163 417148 
Orario di erogazione del servizio al domicilio dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
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3.10.3 Gestione Offerta Sanitaria Ambulatoriale Multispecialistica 
 

È affidata la gestione della attività ambulatoriale, erogata nelle diverse sedi aziendali, in termini di 
organizzazione, programmazione in accordo con specialisti ambulatoriali e ospedalieri, gestione 
agende informatizzate e personale  di prenotazione, monitoraggi tempi di attesa (nazionali e regionali),  
governo delle liste d’attesa  (R.E.T.A.). 

L’Azienda mette a disposizione di tutti i cittadini il percorso dell’assistenza sanitaria specialistica, 
attraverso visite mediche specialistiche, prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e di tipo terapeutico: 
in ambulatorio medico specialistico 
domiciliare e/o semiresidenziale, per specifiche e documentate esigenze, compatibilmente con le 
attrezzature. 
  
  
Le prenotazioni  si effettuano agli Sportelli dei Centri Unificati di Prenotazione CUP , nelle Farmacie  
comunali aderenti muniti di impegnativa del medico curante o dello specialista ospedaliero o 
ambulatoriale convenzionato. Le prestazioni vengono erogate in strutture dell'ASL e nelle strutture 
private accreditate convenzionate. Al momento della prenotazione l'operatore fornirà indicazione della 
prima data disponibile in una delle sedi di erogazione dell'Azienda. 
  
Per prenotazioni telefoniche è attivo il Call Center  (numero verde 800 396 300) dal lunedì a venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 
  
Particolari percorsi diagnostici ambulatoriali sono organizzati in regime di Day Service per concentrare 
indagini cliniche e strumentali in tempi brevi. 
  
Il pagamento delle prestazioni  specialistiche si può effettuare: 
On line 
 RISCOSSORE AUTOMATICO (Punto Giallo) 
 SPORTELLI BIVERBANCA (è possibile pagare il ticket presso tutte le filiali presenti sul territorio  
 SPORTELLI POSTALI tramite bollettino postale sul c/c nr. 10259133. 
  
  
All’offerta istituzionale si aggiunge l’attività libero professionale intramuraria (intramo enia)  dei 
dirigenti medici, veterinari. 
Le prestazioni sono soggette al pagamento di una tariffa. 
Per informazioni su professionisti, tariffe e modalità di pagamento occorre rivolgersi  all’Ufficio Libera 
Professione  
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15.30;  
telefono 0161/593848 - 593436  
e-mail: libera.professione@aslvc.piemonte.it. 
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3.10.4 Integrativa e Protesica 

 

Responsabile: Patrizia Conti  
  
L’Assistenza protesica garantisce ai cittadini residenti la fornitura di presidi o ausili correlati alla 
tipologia di cause che generano l’invalidità. 
Ne hanno diritto gli invalidi civili, di guerra, per servizio, ciechi e sordomuti a scopo di prevenzione, 
cura e riabilitazione. E’ necessario presentare documentazione presso gli uffici competenti elencati in 
calce. 
 verbale d’invalidità della Commissione Invalidi Civili; 
 prescrizione di un medico specialista di struttura pubblica. 
La prescrizione di letti, materassi antidecubito e carrozzine standard a favore dei pazienti in 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) non autosufficienti o allettati, può essere effettuata dal medico 
di Medicina Generale. 
L’Assistenza integrativa garantisce agli aventi diritto la fornitura di: 

• sacche per enterostomia, cateteri vescicali, prodotti per pazienti diabetici, celiaci, ecc. 
• ausili per l’assorbenza 
• materiale di medicazione 
• assistenza termale 

  
Fornitura per sacche per stomia, cateteri vescicali  (ausili per incontinenza), prodotti per 
pazienti diabetici, nefropatici, celiaci: 
Prima di scegliere le modalità di ritiro dei presidi e dei prodotti autorizzati (fornitura diretta oppure 
tramite Farmacia del territorio o negozio autorizzato) occorre presentare la richiesta del Medico 
Specialista allo Sportello Protesica al fine di ottenere l’autorizzazione alla fornitura. 
  
Fornitura di ausili per l’assorbenza: 
Le modalità di fornitura dei prodotti per l’assorbenza (pannoloni e traverse) sono a libera scelta 
dell’utente che può avvalersi della farmacia di fiducia o del servizio di fornitura diretta (servizio gestito 
per conto dell’ASL da una ditta privata). La fornitura è autorizzata, previa prescrizione specialistica 
medica.   
  
Materiale di medicazione: 
Hanno diritto a ottenere materiale di medicazione i pazienti che si trovano in particolari condizioni 
cliniche, come i pazienti affetti da ulcere croniche, decubiti vari, evoluzione di ferite non guarite ecc. Le 
medicazioni tradizionali e il bendaggio semplice possono essere prescritte dal medico di medicina 
generale, mentre le medicazioni avanzate e il bendaggio specialistico devono essere prescritti per la 
prima volta da un medico specialista; in questo caso è necessaria la compilazione del piano 
terapeutico appositamente predisposto dalla Regione Piemonte. Per le prescrizioni successive alla 
prima, è possibile rivolgersi al medico di famiglia. Con la prescrizione, che contiene il fabbisogno 
mensile dei singoli prodotti, è necessario recarsi presso le farmacie o i negozi convenzionati per il 
preventivo, e presentarsi presso l’ufficio assistenza protesica. Ottenuta l’autorizzazione, il materiale 
viene ritirato nella farmacia territoriale o nei negozi convenzionati. 
   
Assitenza Termale  
L’utente accede allo stabilimento termale presentando la prescrizione del Medico curante e versando 
la quota ticket allo stabilimento stesso salvo i casi di esenzione. 
  
Sede di Vercelli 
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Piastra Ambulatoriale Largo Giusti, 13 – 1° Piano 
Tel 0161/593997 – 593127 
E-mail: protesica@aslvc.piemonte.it; distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00. 
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
Giovedì chiusura al pubblico. 
  
Sede di Santhià 
Presidio Sanitario Polifunzionale/Casa della Salute  Corso Giacomo Matteotti 26 – 1° piano 
Tel 0161/929341 
E-mail sportellounico.santhia@aslvc.piemonte.it; distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00. 
Lunedì e Giovedì chiusura al pubblico. 
   
Sede di Borgosesia 
Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – piano zero – percorso C 
Tel 0163/426702 - 426701 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
   
Sede di Coggiola 
Via Garibaldi nr. 97 
Tel 015/78354 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
   
Sede di Scopello 
Via Mera c/o Municipio 
Tel. 0163/71170 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
  
Sede di Varallo 
Via Prof. Calderini nr. 2 c/o Casa della Salute 
Tel. 0163/568014 - 568013 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Venerdì dalle ore 830 alle ore 12.30 
  
Sede di Gattinara 
Corso Vercelli nr. 159 c/o Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel. 0163/822355 - 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
  
Modulistica 
http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/area-territor/distretto/moduli#ModuliProtesica 
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3.10.5 Medicina Penitenziaria 

 

Responsabile: Marilena Vallero 

È affidata la funzione di tutela della salute della popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di 
Vercelli. 
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3.10.6 Cure Palliative ed Hospice 

 

Responsabile: Alessandra Galetto 

Equipe medica 
Valentina Amisano, Tina Caltavuturo 
 
Psicologa: 
Francesca Ricca 
 
Coordinatore Infermieristico 
Rosemma Zulato. 
 
Attività 
Nel Centro Residenziale di Cure Palliative vengono realizzati gli interventi terapeutici ed assistenziali 
finalizzati alla cura attiva e totale di malati, la cui malattia di base non risponde più a trattamenti 
specifici. Fondamentale è il controllo del dolore e degli altri sintomi ed, in generale, dei problemi 
psicologici, sociali e spirituali dei malati stessi. L’obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della 
migliore qualità di vita possibile per i malati e per le loro famiglie (D.G.R. n° 15-7336 del 14/10/2002). 

  
Ubicazione 
Presidio Sanitario Polifunzionale di Gattinara, Corso Vercelli nr. 159, 2° piano 
 
Contatti 
Tel 0163/822260 
fax 0163/822306 

E-mail hospice@aslvc.piemonte.it 

  
Organizzazione interna 

I medici ricevono i famigliari autorizzati tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Orario di visita ai ricoverati: I familiari possono accedere liberamente alla struttura. E’ prevista la 
possibilità per un familiare di costantemente presente accanto al paziente. 

  

  
Ambulatori e Centro di Ascolto 
Attività ambulatoriale 
Ubicazione 

Presidio Sanitario Polifunzionale di Gattinara, Corso Vercelli nr. 159, 2° piano 

  
Contatti  
Tel 0163/822260 

  
Attività 
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Controllo della sintomatologia e gestione delle criticità cliniche nei pazienti che rientrano in un percorso 
di cure palliative, in condizioni di salute che permettano loro di afferire all'ambulatorio di Gattinara. 

Grazie alla fattiva collaborazione con il Servizio di Cure Domiciliari, ai sensi della normativa vigente, 
viene svolta attività domiciliare di consulenza palliativistica al Medico di Medicina Generale, al fine di 
permettere a chi lo desideri, di rimanere al proprio domicilio e di poter accedere ad un programma 
personalizzato di cure palliative. 

All’ambulatorio si accede, muniti di impegnativa del medico di famiglia, previa prenotazione telefonica 
al numero sopra indicato. 

  
Centro di ascolto 
Ubicazione 

Presidio Sanitario Polifunzionale di Gattinara, Corso Vercelli nr. 159, 2° piano 
  

Contatti  
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Tel 0163/822385 - 338/6272233 
fax 0163/822306 
e-mail hospice@aslvc.piemonte.it 

  
Attività 

Il Centro d'ascolto è riservato a coloro che hanno interesse ad approfondire argomenti in tema di 
assistenza in cure palliative. 

Dotazioni Tecnologiche Peculiari 
Ecotomografo portatile. L’apparecchiatura in caso di necessità può anche essere utilizzata al domicilio 
del paziente per impieghi che rientrano esclusivamente nell'attività specifica. 
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3.10.7 Diabetologia e malattie endocrine  

 
Responsabile: Federico Baldi 

  
Equipe Medici 
Simona Bandinelli, Roberta Paltro, Luisella Savino 
Coordinatore Infermieristico  
Ombretta Olivetti 
  
Sede di Vercelli: 
Contatti  
Tel 0161/593415 
E-mail diabetologia.polosud@aslvc.piemonte.it 
  
Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano, percorso A, azzurro 
  
Orari di ricevimento del pubblico 
La segreteria è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.15. 
  
Attività ambulatoriale 
L’attività della Struttura si articola su due distinti settori: 
  
  

Endocrinologia 
Attività 
Diagnosi e terapia delle malattie della Tiroide 
Diagnosi e terapia dell’ Osteoporosi (Centro Specializzato Regionale per la terapia con Teriparatide) 
Diagnosi e terapia delle malattie della ghiandola Ipofisi 
Diagnosi e Terapia delle malattie delle Paratiroidi 
Diagnosi e terapia delle Disfunzioni Mestruali 
Diagnosi e terapia del Deficit Erettile maschile 
  
  
AMBULATORIO di VERCELLI 
Dedicato alla diagnosi ed alla terapia delle malattie del sistema endocrino. 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano percorso A azzurro  
Tel 0161/593415 
E-mail diabetologia.polosud@aslvc.piemonte.it 
  
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  
  
AMBULATORIO di SANTHIA’ 
Presidio Sanitario Polifunzionale di Santhià Via Giacomo Matteotti 24 – Santhià  
Tel 0161/929207 
Email diabetologia.polosud@aslvc.piemonte.it 
  
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
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Diabetologia 
Attività 
La patologia diabetica è una patologia cronica ed invalidante in cui solo un controllo rigoroso e 
costante è in grado di ridurre le complicanze croniche in termini d’incidenza e gravità. La nostra 
struttura è conscia di questo ruolo dell’attività ambulatoriale e dell’incremento di incidenza della 
malattia diabetica (“EPIDEMIA DIABETE”) per tale motivo ha investito e continua ad investire molte 
risorse in questa attività. Le patologie croniche ed invalidanti hanno necessità di avere nell’attività 
ambulatoriale un punto di riferimento “forte”, in grado di sostenere il peso dell’enorme mole di lavoro di 
controllo e follow-up che tale patologia richiede. Un’efficace azione ambulatoriale è l’unico mezzo con 
cui si può ottenere una netta riduzione del ricorso alla degenza. Non solo: l’ambulatorio, in un’ottica di 
efficienza, diviene riferimento per le complicanze e si specializza cercando di coprire sempre di più le 
esigenze diagnostico-terapeutiche che la patologia richiede. Per tale motivo il nostro ambulatorio è 
strutturato come segue: 
Ambulatorio per il controllo e follow-up 
Ambulatorio per lo studio e la terapia della nefropatia diabetica 
Ambulatorio per la Gravidanza in diabetica 
Ambulatorio per il rischio Cardiovascolare nel DM 
Ambulatorio per la prevenzione e terapia del Piede Diabetico 
  
  
AMBULATORIO di VERCELLI 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 1° piano percorso A azzurro  
Tel 0161/593415 
Email diabetologia.polosud@aslvc.piemonte.it  
  
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  
  
AMBULATORIO di SANTHIA’ 
Presidio Sanitario Polifunzionale di Santhià Via Giacomo Matteotti 24 – Santhià  
Tel 0161/929207 Email diabetologia.polosud@aslvc.piemonte.it 
  
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  
  
Sede di Borgosesia:  
  
Coordinatore Infermieristico 
Angelica Marino 
  
Attività ambulatoriale 
  
Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – Piano 0 - percorso arancione 
Ambulatori dal 5 al 9 
  
Contatti  
Segreteria: Tel 0163/426386 
Accettazione utenza: Tel 0163/426734 
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Email diabetologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  
Orari di ricevimento del pubblico 
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
  
  
Attività 
La patologia diabetica è una patologia cronica ed invalidante in cui solo un controllo rigoroso e 
costante è in grado di ridurre le complicanze croniche in termini d’incidenza e gravità. La nostra 
Struttura è conscia di questo ruolo dell’attività ambulatoriale e dell’incremento di incidenza della 
malattia diabetica (“EPIDEMIA DIABETE”) per tale motivo ha investito e continua ad investire molte 
risorse in quest’attività. Le patologie croniche ed invalidanti hanno necessità di avere nell’attività 
ambulatoriale un punto di riferimento “forte”, in grado di sostenere il peso dell’enorme mole di lavoro di 
controllo e follow-up che tale patologia richiede. Un’efficace azione ambulatoriale è l’unico mezzo con 
cui si può ottenere una netta riduzione del ricorso alla degenza. 
Non solo: l’ambulatorio, in un’ottica di efficienza, diviene riferimento per le complicanze e si specializza 
cercando di coprire sempre di più le esigenze diagnostico-terapeutiche che la patologia richiede. Per 
tale motivo il nostro ambulatorio è strutturato come segue: 
Diagnosi, studio, controllo e follow up del diabete mellito di tipo “1” e di tipo “2” 
Ambulatorio diagnosi, cura, controllo e follow-up del diabete gestazionale 
Ambulatorio per la Gravidanza in diabetica 
Certificazioni per rischio alla guida del paziente diabetico 
Educazione allo stile di vita del paziente diabetico 
  
AMBULATORIO di BORGOSESIA 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – Piano 0 percorso arancione  
Tel 0163/426386 
Email diabetologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  
  
AMBULATORIO di VARALLO 
Casa della Salute Via Prof. Calderini 2 – Piano 0  
Tel 0163/568007 
Email diabetologia.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Prenotazioni presso CUP o numero verde 800 396 300 
  
  
Esami da presentare per effettuare le visite: 
Esami da presentare in occasione della prima visita : 
glicemia 
emoglobina glicata 
ALT (GPT) 
creatinina 
col-tot HDL trigliceridi 
es urine 
  
Esami da presentare in occasione della visita urgente (priorità U):  
glicemia 
emoglobina glicata 
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ALT (GPT) 
creatinina 
es urine 
  
Esami da presentare per il rinnovo patente:  
esami ematochimici di validità 6 mesi:  
glicemia 
emoglobina glicata 
creatinina 
es urine 
rapporto A/C 
  
esami strumentali e visite specialistiche di validità 12 mesi  
ECG basale 
Fundus oculi 
  
  
  
Libera professione Intramoenia 
Elenco e tariffe dei Diabetologi che svolgono attività libero professionale intramoenia 
  
  
  
Modulistica in uso (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/area-
territor/diabetologia-e-malattie-endocrine)  
Delega per ritiro esami 
Preparazione al test con carico orale di glucosio 
Elenco esami per rinnovo/rilascio patente di guida 
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3.10.8 Dietologia e Nutrizione clinica  

 
Responsabile: Mauro Brugnani 

  
L'attività del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica si svolge trasversalmente connettendo in modo 
organico l'area di nutrizione clinica con altre aree terapeutiche, con l'obiettivo di garantire al paziente il 
raggiungimento o il mantenimento di un adeguato stato nutrizionale, attraverso interventi preventivi, 
diagnostici e terapeutici. 
Le figure fondamentali del Servizio sono il Medico Specialista in Scienza dell'Alimentazione ed il 
Dietista. 
L'attività del Servizio si esplica a livello ospedaliero, ambulatoriale e territoriale. 
  
Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – Vercelli 4° piano percorso D - rosa 
  
Contatti 
Tel. 0161/593946 (Responsabile) - mauro.brugnani@aslvc.piemonte.it 
Tel 0161/593319 
Fax 0161/593359 
E-mail: dietisti@aslvc.piemonte.it 
  
Medico 
Nadia Milanesio 
  
Dietisti 
Chiara Barbato 
Chiara Bonardi 
Gianna Croce 
Michelangelo Ferraro 
  
Attività ospedaliera 
Consulenza e presa in carico di pazienti ricoverati, affetti da malnutrizione e/o patologie sensibili alla 
dieta, per i quali vi sia necessità di uno specifico intervento nutrizionale: diete personalizzate, 
integrazione orale, nutrizione artificiale (enterale e/o parenterale); 
Partecipazione a commissioni per la stesura di capitolati per gare di appalto relative a prodotti, 
attrezzature e presidi per la nutrizione artificiale 
Elaborazione del dietetico ospedaliero (raccolta di diete standardizzate per la popolazione degente in 
una struttura ospedaliera). 
  
Attività ambulatoriale 
Ambulatori specialistici “generali” o dedicati a singole patologie: 
Sovrappeso/obesità.  Attività rivolta ad adulti con obesità/franco sovrappeso (BMI ≥ 28) ma anche a 
soggetti con BMI tra 25 e 28 (lieve sovrappeso) purché in presenza di patologie associate all'eccesso 
di peso e sensibili alla dieta (es. diabete, dislipidemie, ipertensione, iperuricemia, steatosi epatica, 
sindrome delle apnee ostruttive, patologie osteoarticolari e disabilità). Si accede all'ambulatorio con 
impegnativa del Medico di Famiglia o di Specialista Ospedaliero, tramite prenotazione mediante CUP 
o Call Center 800 396 300. L'attività ambulatoriale (Presidio di Vercelli) si svolge il lunedì e il venerdì, 
con le prime visite dalle ore 8.30 alle ore 10 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e le visite di controllo nei 
restanti orari; 
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Malnutrizione.  Attività dedicata a pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione (pazienti oncologici, 
con malattie neurologiche degenerative, disfagici o con esiti di chirurgia gastrointestinale). Si accede 
all'ambulatorio con impegnativa del Medico di Famiglia o di Specialista Ospedaliero, su appuntamento, 
dopo aver contattato direttamente la Struttura. L'attività ambulatoriale (prime visite e controlli) si svolge 
il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 (Presidio di Vercelli) e il mercoledì dalle 9.30 alle 
12.30 (Presidio di Borgosesia); 
Nutrizione artificiale domiciliare (NAD) . Attività rivolta a pazienti deambulanti o trasportabili 
candidati alla NAD o già in trattamento (fase di monitoraggio). Si accede all'ambulatorio con 
impegnativa del Medico di Famiglia o di Specialista Ospedaliero, su appuntamento, dopo aver 
contattato direttamente la Struttura. L'attività ambulatoriale (prime visite e controlli) si svolge il martedì 
e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 (Presidio di Vercelli) e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 
(Presidio di Borgosesia) 
Insufficienza renale cronica . Ambulatorio dedicato a pazienti con patologia renale cronica in 
trattamento conservativo o sostitutivo (dialisi). Si accede all'ambulatorio con impegnativa del Medico di 
Famiglia o di Specialista Ospedaliero, su appuntamento, dopo aver contattato direttamente la 
Struttura.  
  
Attività territoriale 
Visite domiciliari  per pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione, non deambulanti o comunque 
non trasportabili, residenti all'interno del territorio dell'ASL di Vercelli 
Visite domiciliari per pazienti in NAD,  non deambulanti e comunque non trasportabili, residenti 
all'interno del territorio dell'ASL di Vercelli. Questa tipologia di visite deve essere richiesta dal Medico 
di Famiglia e autorizzata dal Responsabile di Distretto. 
  
Punti di Forza 
Gestione ospedaliera e domiciliare dei pazienti in nutrizione artificiale (enterale e parenterale) 
Gestione multidisciplinare dei pazienti affetti da disfagia oncologica e neurologica 
  
  
Modulistica ( http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/area-territor/dietologia-e-
nutrizione-clinica)  
Ambulatorio obesità/sovrappeso 
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3.11 Area Ospedaliera  

 

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

  

Area Ospedaliera  

  

  SC Direzione Medica di Presidio    
 

    SS Direzione Medica di Presidio Borgosesia      

    SS Infezioni Ospedaliere e Territoriali      

          

    

Coordinamento: 

Dipartimento Assistenza Ospedaliera e Specialistica 

Dipartimento Emergenza Urgenza 

Dipartimento Interaziendale Materno Infantile 

Dipartimento Interaziendale di Medicina dei Laboratori 

Dipartimento Interaziendale di Medicina Fisica e 
Riabilitativa 

Servizio Sociale Aziendale 
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3.11.1 SC Direzione Medica di Presidio 

Vd. Pag. 34 

 

 

3.11.2 SS Direzione Medica di Presidio Borgosesia 

Vd. Pag. 40 

 

 

 

3.11.3 SS Infezioni Ospedaliere e Territoriali 

Vd. Pag. 34 
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3.12 Aree di Supporto Direzionale Strategico  

  

L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

  

Aree di supporto direzionale strategico  

 
Direttore Generale  

 
  

STAFF 

SS Medico 
Competente  

SS Prevenzione e 
protezione (SPP)  

SS Vigilanza  

  

  

AREA COMUNICAZIONE 

Comunicazione e 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico URP    

AREA PIANIFICAZIONE E 
PERFORMANCE 

SS Programmazione e 
Controllo di Gestione  

SS Performance e 
Valutazione  

SS Qualità  

  

AREA DEL 
RISCHIO CLINICO 

SS Risk 
Management  
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3.12.1 Medico Competente 

 

Responsabile: Giovanni Cotevino  
  
Ubicazione 
Sede di Vercelli : Ospedale Sant’Andrea - Corso Mario Abbiate nr. 21, piano rialzato palazzina 
malattie infettive, accesso rampa esterna 
Sede di Borgosesia : Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – 4° piano, percorso 
arancione 
  
Numeri di telefono   
Segretria Vercelli : 
Tel 0161/593471 
Fax 0161/593491 
Segretria Borgosesia : 
Tel 0163/426259 
Fax 0163/426271 
email: medcomp.vc@aslvc.piemonte.it 
  
Coordinatore Infermieristico 
Giuseppina Simonetta 
  
Organizzazione Interna   
La segreteria del servizio è aperta ai dipendenti dell’ASL VC dal lunedì al Venerdì dalle ore dalle ore 
8.00 alle ore 15.30 
  
Attività 
Il Medico Competente opera a supporto della Direzione Aziendale per quanto concerne gli obblighi 
normativi e per la sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i e per la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori esposti al rischio delle radiazioni ionizzanti D.Lgs 230/1995 e s.m.i., in 
collaborazione con consulenti esterni. 
La struttura assicura la funzione di sorveglianza sanitaria per i lavoratori per i quali sussiste il rischio 
per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro con la gestione di ai sensi della vigente normativa 
mediante: 

• valutazione dei rischi lavorativi  
• visite agli ambienti di lavoro 
• informazione e formazione dei lavoratori 
• gestione documentazione sanitaria 
• profilassi vaccinale 

 
Attività ambulatoriale 
Vercelli: Ospedale Sant’Andrea - Corso Mario Abbiate nr. 21, piano rialzato palazzina malattie 
infettive, accesso rampa esterna 
Tel. 0161/593471 
mail medcomp.vc@aslvc.piemonte.it 
Lunedì, Martedì, Mercoledì 

Santhia :Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so G. Matteotti nr. 24 – piano -1, 
Tel. 0161/929282 
mail medcomp.vc@aslvc.piemonte.it 
Venerdì 



 
 

291 
Borgosesia: Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – 4° piano, percorso arancione 
Tel. 0163/426259 
mail medcomp.vc@aslvc.piemonte.it 
Giovedì 

Gattinara: Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Vercelli nr. 159 - 2° piano, percorso arancione 
Tel. 0163/826635 
mail medcomp.vc@aslvc.piemonte.it 
Giovedì 
L’accesso ai singoli ambulatori avviene tramite prenotazione diretta da parte della struttura. 
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3.12.2 Servizio Prevenzione e Protezione SPP 

 

Responsabile:  Francesca Vajo  
Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea, Corso Mario Abbiate nr. 21 - 5° piano - Percorso D 
  
Numeri di telefono  
Responsabile Tel 0161/593066     
Segreteria amministrativa Tel  0161/593411 
ASPP 0161/593987 – 988 
Email: spp@aslvc.piemonte.it 
  
 
Attività 
 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 
interni all’Azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i 
lavoratori dell’Azienda ovvero delle unità produttive. 
Svolge un ruolo di consulenza tecnico/scientifica al datore di lavoro (Direttore Generale) con compiti di 
analisi, valutazione, proposta e indirizzo. 
La Struttura articola le proprie funzioni nei seguenti settori di attività: 
attivita' tecnica 

� analisi dei fattori di rischio e valutazione dei rischi con l’obiettivo del contenimento degli stessi, 
mediante: 

• verifica della conformità dell'Azienda, in riferimento alla legislazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (Due diligence); 

• individuazione dei livelli di rischio in relazione ai singoli pericoli nelle diverse Strutture; 
• individuazione dei livelli di rischio presenti, sulla base delle singole attività svolte dagli 

operatori, in funzione delle mansioni loro assegnate; 
� individuazione di misure di prevenzione e protezione, che comprendono misure tecniche, 

impiantistiche, comportamentali, organizzative, informative e formative, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale in 
collaborazione con gli altri soggetti della prevenzione (Medico Competente, Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza) ex art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i; 

� consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali; 
� formulazione di pareri preventivi  su progetti edilizi (ambienti di lavoro) e fornitura di 

attrezzature di lavoro; 
� individuazione dei rischi interferenziali e collaborazione alla stesura, da parte del RUP, del 

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI), ove previsto; 
� partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art. 35; 
� gestione delle emergenze: stesura dei piani di emergenza di cui all'art. 43 e segg. (Sez. VI 

Dlgs 81/08). 
attivita'  di formazione 

� gestione e realizzazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi 
generali e specifici; 

� predisposizione dei progetti formativi aziendali ai sensi del Dlgs 81/08 e smi; 
� gestione e realizzazione degli eventi formativi aziendali in materia di salute e di sicurezza sul 

lavoro; 
attivita' certificativa 

� gestione del SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) secondo norma OHSAS 
18001:2007  
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� individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi 

qualità dell'Azienda 
� supporto ai processi di accreditamento istituzionale (D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000). 

  
Manualistica (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/aree-di-supporto-direzionale-
strategico/spp)  
Regolamento contratti ai fini della sicurezza: 

Manuale sicurezza 2012 (714 KB, formato pdf) 

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (58 KB, formato pdf) 
Materiale scaricabile: 

Campagna manutenzione sicura  (1.3 MB, formato pdf) 

Guida alla sicurezza per i volontari  (985 KB, formato pdf) 

Guida alla sicurezza in famiglia  (1.0 MB, formato pdf) 

Calendario Sicurezza 2011 (3.3 MB, formato pdf) 
"La sicurezza non è un hobby è la vita - IL CANTIERE EDILE" 
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3.12.3 Vigilanza 

 

Responsabile: Gabriele Bagnasco  
  
Sede  
Vercelli - Corso M. Abbiate, 21 - Palazzina Amministrativa I piano  
Tel 0161/593138 – 593923 – 593924 
E-mail: ufficio.vigilanza@aslvc.piemonte.it 
Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 
  
  
Attività  
Nel’ambito della struttura vengono  assicurate le funzioni di responsabilità di vigilanza su strutture, 
processi di produzione, lavoro , afferenti al Legale rappresentante dell’Azienda secondo normativa 
pro-tempore. La struttura acquisisce servizi tecnici e pareri di competenza della altre strutture 
aziendali, ai fini dell’istruttoria delle attività di vigilanza oggetto delle decisioni delle  Commissioni di 
Vigilanza appositamente istituite secondo le indicazioni regionali vigenti. Assicura pertanto supporto 
amministrativo : 

a) alla Commissione di Vigilanza sui presidi socio-assistenziali e socio-sanitari, residenziali, semi 
residenziali per anziani, disabili, minori, strutture educative per minori e Centri Residenziali di cure 
palliative ai fini di: 

• Autorizzazione al funzionamento 
• Aggiornamento / modifica autorizzazione al funzionamento  
• Sospensione autorizzazione al funzionamento 
• Revoca autorizzazione al funzionamento 
• Verifica possesso o mantenimento requisiti per l'autorizzazione al funzionamento  
• Accreditamento  
• Verifica mantenimento requisiti minimi relativi all'accreditamento 

b) Alla Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie private, strutture per la salute mentale e per 
le dipendenze patologiche ai fini di : 

• Verifica possesso o mantenimento requisiti per l'autorizzazione al funzionamento  
• Accreditamento  
• Verifica mantenimento requisiti minimi relativi all'accreditamento 
• Definizione dei criteri ulteriori di verifica delle SDO e delle prestazioni ambulatoriali 

Predispone inoltre il parere di compatibilità di cui all'art. 8/ter del DLgs 502/92. 

  
Modulistica 
  

Modulo Download 

Domanda autorizzazione al funzionamento Presidio 
  

Domanda di voltura di autorizzazione al funzionamento Presidio 
  

Richiesta accreditamento 
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3.12.4 Comunicazione 

 

Struttura in Staff alla Direzione Generale  
  
Responsabile (ad interim) Direttore Generale ASL VC: Dott.ssa Chiara Serpieri 
Sede: Vercelli C.so Mario Abbiate n. 21 (Palazzina Uffici - II piano) 
Tel: 0161 593725 
e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it 
  
Competenze:  
gestione dei rapporti con i media informativi (quotidiani e periodici d'informazione, emittenti 
radiotelevisive, riviste specializzate, etc.); 
supporto organizzativo degli eventi aziendali (inaugurazioni e presentazioni, convegni e congressi, 
convegni e corsi non accreditati ECM, open day, etc.); 
gestione della stampa aziendale (organi di informazione interni ed esterni all'organizzazione, guide ed 
opuscoli informativi, comunicazione interna, etc.); 
gestione sito web e intranet aziendale (redazione, aggiornamento e supporto operativo); 
gestione della Visual Identity (concessione Patrocinio e Logo, marchio, colori e grafica); 
funzioni di segreteria e supporto per la Conferenza Aziendale di Partecipazione (CAP); 
  
Ufficio Stampa : Addetto Stampa Dott.ssa Valeria Arena 
Tel. 335/5802343 - 0161/593227  - valeria.arena@aslvc.piemonte.it - uffcom@aslvc.piemonte.it  
  
   
Modulistica in uso (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/aree-di-supporto-
direzionale-strategico/comunicazione)  
  
Richiesta di patrocinio/utilizzo del logo dell’ASL VC 
  
Richiesta evento aziendale da parte di soggetti terzi e interni  
  
  
  
I Comunicati Stampa dell'ASL VC (http://www.aslvc.piemonte.it/sala-stampa)  
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3.12.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP 

 

Struttura in Staff alla Direzione Generale  
 

Responsabile: Germano Giordano 
 

   
Attività 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico gestisce le segnalazioni dei cittadini in merito a problemi, disagi e 
disservizi, fornendo risposte puntuali e favorendo il miglioramento della qualità dei servizi e prestazioni 
erogati. Svolge funzioni di tutela, di accoglienza anche tramite la raccolta di suggerimenti, 
osservazioni, proposte in merito all’erogazione delle prestazioni e servizi. Mantiene rapporti di 
collaborazione, confronto e verifica con le Associazioni di Volontariato e Organismi di Tutela dei 
cittadini, per il miglioramento, in particolare, degli aspetti che riguardano l’umanizzazione dei servizi. 
  
Sede di Vercelli 
   
P.O. Sant’Andrea 
Corso Mario Abbiate nr. 21 - Piano Terreno Percorso Verde 
  
Contatti 
Tel 0161/593282 
Fax 0161/593088 
e-mail: urp@aslvc.piemonte.it 
  
Orario di ricevimento del pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì anche dalle ore 13.30 alle ore 
15.00. 
  
   
Sede di Borgosesia 
  
Ospedale SS Pietro e Paolo 
Via A.F. Ilorini Mo 20 - Piano 0 
  
Contatti 
Tel 0163/426410 - 426393 
e-mail: urp@aslvc.piemonte.it 
  
Orario di ricevimento del pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì anche dalle ore 13.30 alle ore 
15.00 
  
Modulistica in uso 
Modulo reclamo 
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3.12.6 Programmazione e Controllo di Gestione 

 

Responsabile: Paola Enrione  
  
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate nr. 21 – V Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161/593933 - 593714 - 593864 - 593214  
Email: controllo.gestione@aslvc.piemonte.it 
  
Attività 
La struttura Programmazione e Controllo di Gestione opera a supporto della Direzione Generale per 
favorire l’integrazione tra processi di programmazione aziendale e il processo di budget con il quale 
risorse umane, economiche e tecnologiche disponibili vengono assegnate alle articolazioni aziendali in 
relazione agli obiettivi specifici definiti da conseguire nel rispetto di standard di qualità attesi.  
La Struttura svolge le seguenti funzioni: 

� Gestione operativa del sistema di budget. 
� Attività di supporto alla valutazione degli obiettivi assegnati  
� Gestione del sistema di reporting aziendale (reporting periodico e strutturato di monitoraggio 

degli obiettivi assegnati, reporting periodico e strutturato verso la direzione generale, reporting 
di approfondimento a richiesta). 

� Rilevazione e gestione dei Piani di Attività (PIA) verso Regione Piemonte. 
� Analisi costi- ricavi e supporto per analisi organizzative. 
� Collaborazione con la struttura economico-finanziaria per il controllo della congruenza con le 

rilevazioni contabili per la predisposizione dei modelli di conto economico sezionali. 
� Gestione della contabilità direzionale per centri di costo (contabilità analitica). 
� Gestione dei flussi di alimentazione sia contabili che di attività del sistema informativo 

direzionale (decision support system). 
� Gestione e manutenzione dei Data Base e del Data Warehouse necessari alla corretta 

implementazione del sistema informativo direzionale. 
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3.12.7 Performance e Valutazione 

 

Responsabile: Donatella Villa 

Ubicazione 
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 5° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161/593370  
Email: performance@aslvc.piemonte.it 
  
Attività 
La struttura svolge funzione di referente della struttura tecnica permanente a supporto dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione e opera a supporto della Direzione Generale per le seguenti funzioni: 

� adozione del Piano della Performance (pianificazione delle attività aziendali in funzione degli 
obiettivi strategici ed operativi da perseguire definiti dalla Direzione); 

� adozione della Relazione sulla Performance (rendicontazione dei risultati organizzativi e 
individuali raggiunti) 

� gestione dei processi inerenti la valutazione periodica del personale dipendente, degli incarichi 
dirigenziali e delle posizioni organizzative (valutazione della performance organizzativa e 
individuale); 

� verifica degli incarichi dirigenziali secondo le procedure aziendali; 
� verifica degli incarichi di posizioni organizzative di comparto secondo le procedure aziendali; 
� contributo alla individuazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative da 

assegnare al personale dipendente. 
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3.12.8 Qualità 

 

Responsabile:  

 
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 5° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161/593971 
Fax 0161/593473 
Email: qualita.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
Attività 
La struttura opera a supporto della Direzione Aziendale nello sviluppo delle strategie di miglioramento 
della Qualità tecnica, organizzativa, percepita. Supporta inoltre le strutture/servizi aziendali 
nell’applicazione degli strumenti utili a perseguire il miglioramento continuo della qualità delle 
prestazioni erogate.   
La Struttura assicura le seguenti funzioni: 

� supporto al processo di accreditamento istituzionale e di mantenimento dei requisiti previsti 
dalle norme di riferimento;  

� supporto all’utilizzo degli ulteriori strumenti di miglioramento della qualità alla luce degli 
indirizzi aziendali (certificazione, accreditamento all’eccellenza, benchmarking, Lean six-
sigma, audit, ecc.); 

� gestione del Sistema Documentale Aziendale per la Qualità, costituito da procedure, 
protocolli, regolamenti, ecc. 

� supporto alla Direzione Aziendale nella definizione delle strategie aziendali inerenti l’area 
della funzione Qualità; 

� supporto alla strutturazione di un sistema di indicatori di performance aziendale; 
� supporto alla Direzione Aziendale nella predisposizione di documenti di rendicontazione 

(Relazione Sociosanitaria, Relazione di Mandato). 
 

Le funzioni vengono garantite mediante: 

� progettazione, coordinamento o collaborazione agli interventi di miglioramento congruenti con il 
sistema e con gli obiettivi aziendali, indirizzati alle diverse dimensioni della qualità: tecnico-
professionale, organizzativa e percepita; 

� contributo allo sviluppo delle competenze orientate all’utilizzo degli strumenti per il 
miglioramento della qualità nella pratica quotidiana mediante interventi formativi e 
affiancamento sul campo; 

� consulenza metodologica ai Referenti Qualità aziendali sull’utilizzo degli strumenti di 
miglioramento continuo della qualità. 
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3.12.9 Risk Management 

 

Responsabile: Germano Giordano  
 
Ubicazione  

Ospedale Sant’Andrea, Corso M.Abbiate nr. 21, Piano Terreno Percorso D (Viola) 
Tel 0161/593069 - 593120 - 593943 
Fax 0161/593501 
Email riskmanagement@aslvc.piemonte.it 

 
Coordinatore infermieristico  

Giuseppe Bottino 

 Attività  

La struttura opera a supporto delle altre strutture aziendali con lo scopo di promuovere tutte le 
iniziative volte alla riduzione degli errori correlati all’assistenza sanitaria, sia in ambito ospedaliero che 
in ambito territoriale. La gestione del rischio clinico comprende, pertanto, un insieme di iniziative volte 
a ridurre i  “rischi” e quindi il verificarsi di danni o eventi avversi correlati con le prestazioni sanitarie. 

La mission della Struttura prevede: 
o attuazione della gestione del rischio clinico aziendale; 
o gestione dei sinistri  in seno al Comitato Gestioni Sinistri dell’area sovrazonale in collaborazione 

con la S.C. Gestione Affari Istituzionali e di cui alla DGR n. 55-12646 del 23.11.2009 
 

Dalla mission discendono i seguenti obiettivi generali: 

• Diffondere l’implementazione degli strumenti di Clinical Governance quale veicolo per il 
miglioramento delle performance cliniche-assistenziali-organizzative, per la riduzione del 
rischio clinico, la tracciabilità e la trasparenza degli atti professionali, la responsabilizzazione e 
l’autonomia in un lavoro di èquipe interdisciplinare; 

• Acquisire strumenti per governare la complessità delle organizzazioni sanitarie; 
• Diffondere le conoscenze per acquisire le competenze necessarie alla progettazione in sanità; 
• Favorire l’introduzione e la diffusione di strumenti di Clinical Governance nella Azienda con 

ricaduta diretta sulle Unità Operative e sui risultati delle cure ai pazienti, con particolare 
riferimento alle tecniche di EBM, EBN, Linee guida e PDTA, Clinical audit, accountability, 
valutazione e miglioramento delle performance cliniche; 

• Favorire l’introduzione e la diffusione degli strumenti di Clinical Governance a livello di staff 
direzionale per migliorare il supporto amministrativo-gestionale alle Unità Operative assistenziali nel 
miglioramento continuo delle performance, con particolare riferimento alla programmazione e gestione 
delle risorse, sistemi informativi a supporto dei processi decisionali e del governo clinico, etica 
dell’organizzazione, sistemi di qualità  aziendale, strumenti di informazione e partecipazione dei 
cittadini-utenti.  
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3.13 Aree Gestionali  

  

 L'organizzazione di seguito descritta è stata approvata con DGR 18-6742 del 13/04/2018. I dettagli 
alla pagina relativa all'Atto Aziendale 

              

Aree Gestionali  

 

Direttore Sanitario  

  

  

S.C. 
Distretto  

  S.C. Direzione 
Medica di Presidio  

   S.C. Farmaceutica 
Territoriale  

  S.C. 
Psicologia   

  S.C. 
DiPSa 

  

  

  Servizio Sociale 
Aziendale  

  

   

Aree gestionali  

 

 

 

Direttore Amministrativo 
 

 

S.C. Svilu ppo 
Organizzativo e Gestione 
delle Risorse Umane  

SS Gestione trattamento 
economico e previdenziale 
del personale 

  S.C. Politiche e 
gestione delle risorse 
economiche  

  S.C. Innovazione 
tecnologica e 
strutturale  

SS Patrimoniale 

SS ICT 

  S.C. Gestione 
affari Istituzionali  

SS Gestione 
Contratti 
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3.13.1 Distretto  

 

Per la descrizione della Struttura e delle attività vd. Pag.260 

 

 

 

3.13.2 Direzione Medica di Presidio  

 

Per la descrizione della Struttura e delle attività vd. Pag. 34 

 

 

3.13.3 Farmaceutica Territoriale  

 

Per la descrizione della Struttura e delle attività vd. Pag. 256 
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3.13.4 Psicologia 

 
Responsabile: Patrizia Colombari  

  
  
Equipe Psicologi 
Giordana Borasio, Alessandra Busto, Mara Gasparotto, Fiorenzo Galetti, Emanuela Ghiasalberti, 
Fausta Marocchino, Anselmo Palma, Cristina Parvis, Elisabetta Repetto, Raffaella Scaccioni, Paola 
Serra. 
  
Incarichi Liberi Professionali a Progetto  
Alessandra Grimaldi, Francesca Manuello, Elisabetta Momo, Adelia Negri, Lara Patrono, Sara Rassa, 
Francesca Ricca, Sara Saluta, Claudia Zanetta. 
  
Privato Sociale  
Barbara Arco, Luisa Fiorina, Linda Minola 
  
  
Ubicazione 
Vercelli,  Piastra Polifunzionale Largo Giusti, 13 -  1° Piano 
  
Contatti  
Segreteria presso la sede di Vercelli:   
Piastra Polifunzionale Largo Giusti, 13 -  1° Piano 
Tel. 0161/593639 
Solo il lunedì Fax 0161/593639 
E-mail psicologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 
  
  
Attività della Struttura 
L'attività del Servizio di Psicologia si articola nei seguenti ambiti: 
   
ATTIVITA' CLINICA 
Prevede: 
raccolta della domanda relativa a richieste di intervento psicologico attraverso contatti con i numeri 
telefonici della Struttura 
analisi della domanda in momenti di equipe da parte del personale della Struttura ed eventuali 
valutazioni condivise con altre strutture. 
In relazione a quanto emerso possono essere avviati interventi di consulenza, percorsi di sostegno o 
di trattamento. 
  
Modalità di accesso: 
Il paziente prenota telefonando ai numeri indicati accanto ad ogni ambulatorio. 
Nel giorno dell’appuntamento il paziente dovrà presentarsi munito di impegnativa del Medico curante o 
del Pediatra su cui dev’essere riportata la dicitura “colloquio psicologico”. 
Non è prevista l’opzione URGENTE  
Il ticket non è richiesto per i pazienti minorenni che dovranno essere accompagnati al 1° colloquio da 
entrambi i genitori tenuti a firmare il consenso. 
Nel caso di pazienti minorenni. Generalmente al primo appuntamento è richiesta la presenza dei soli 
genitori ed entrambi sono tenuti a firmare il consenso informato. 



 
 

304 
Accesso diretto per i minori inviati dal consultorio per percorsi in gravidanza, IVG, etc. 
  
  

PSICOLOGIA OSPEDALIERA 

Consulenze presso tutti i Reparti Ospedalieri attraverso procedura interna.  
Tutti gli Psicologi concorrono per quanto di loro competenza. 
  
  
Ambulatorio di follow-up neonatale:  
Sede:  c/o Pediatria Ospedale Sant'Andrea Vercelli 
Prenotazione  
c/o segreteria NPI: 0161/593672 
dal martedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
  
Ambulatorio in integrazione con le SC Pediatria e NPI, dedicato all'osservazione psicologica e alla 
valutazione psicometrica di bambini nati pretermine in funzione di una diagnosi precoce della 
disabilità.(Procedura ) 
Dott.sse Momo Elisabetta, Manuello Francesca, Rassa  Sara. 
  
  
  
Ambulatorio di Neuropsicologia 
Sede Vercelli:  Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, c/o Neurologia. 1° piano 
Prenotazioni:  
Tel. 0161/593846 
dal lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
  
Valutazioni Neuropsicologiche nell'ambito del Centro Disturbi Cognitivi Demenze (CDCD) finalizzate 
alla definizione della diagnosi dei Pazienti inviati da SC Geriatria e Neurologia. (Procedura 
DIS.PE.2073.00). Collaborazione con il Privato Sociale e i Servizi Sociali degli E.E.G.G. per Pazienti 
con patologie dementigene e supporto ai familiari. Ambulatorio per Sclerosi Multipla, Epilessia, 
Parkinson, Disturbi del Sonno su invio della SC Neurologia. Valutazioni neuropsicologiche a pazienti 
ambulatoriali inviati dai Servizi Territoriali (Psichiatria, SerD e Psicologia), dalla Medicina Legale, dai 
MMG. Consulenze per pazienti ricoverati presso il Reparto di Neurologia e presso altri Reparti 
Ospedalieri 
Referente: Dott.ssa Paola Serra  
  
  
  
Ambulatorio per pazienti ad Elevato Carico Emotivo 
Sede di Vercelli: c/o Reparto di Nefrologia martedì mattina 
Prenotazioni:  
Tel. 0161/593676 
Lunedì dalle 09.00 alle 11.00 e giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 
  
Sede di Borgosesia:  
Prenotazione:  
Tel. 0163/426229 – 426207 
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martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
  
Sede di Gattinara (CAL Dialisi) : 
Prenotazione:  
Telefono 0163/522111 
  
Interventi di consulenza e di supporto psicologico per pazienti con malattie croniche: diabete, 
nefropatie, dializzati, ecc. Incontri per gli Operatori delle Strutture Ospedaliere con elevato carico 
emotivo. Valutazioni per Pazienti da inviare al Centro Trapianti.Lavoro di raccordo multidisciplinare con 
Operatori di Strutture Asl e di Servizi sul Territorio nei casi di bisogni multipli dei pazienti in carico 
Referente: Dottor Fiorenzo Galetti  
  
  
  
Ambulatorio di Psiconcologia 
Sede di Vercelli : Ospedale Sant’Andrea, C.so M. abbiate nr. 21, c/o Oncologia 3° piano percorso B, 
verde. 
Sede di Borgosesia : Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo 20, c/o ambulatorio Psicologia 
Adulti 
Sede di Gattinara: Presidio Sanitario Polifunzionale, Corso Vercelli 159 
Hospice - Gattinara : Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Vercelli nr. 159 – Gattinara 
  
Prenotazioni  
Vercelli : tel. 0161/593050 lun mar merc ven (segreteria telefonica) 
Borgosesia : tel. 0163/426229 – 426207 il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Gattinara : tel. 0163/822111 
  
Partecipazione per quanto di propria competenza al Percorso CAS al fine di accogliere Pazienti 
Oncologici su prenotazione della Segreteria. Partecipazione ai GIC.Presa in carico psicologica di 
Pazienti affetti da patologia oncologica, consulenze, sostegno e psicoterapia di pazienti afferenti 
all’oncologia e all’onco-ematologia con particolare attenzione ai PDTA Regionali. Assistenza 
psicologica a Pazienti ricoverati in Hospice e ai loro familiari. Assistenza psicologica presso il domicilio 
per Pazienti seguiti dal Servizio di Cure Palliative e per i loro familiari. Percorsi di supporto al lutto. 
Referenti:  - Dr. Galetti Fiorenzo (Borgosesia - Vercelli)  
                 - Dott.ssa Fiorina Luisa (Vercelli ) 
                 - Dott.ssa Minola Linda (Vercelli)  
                 - Dott.ssa Francesca Ricca (Gattin ara-Hospice)  
  
  
  

PSICOLOGIA TERRITORIALE 

Psicologia dell’Età Evolutiva 
Sede di Vercelli:  
Piastra Polifunzionale, Largo Giusti, 13 - Vercelli, 1° Piano 
  
Sede di Santhià:  
Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Matteotti nr 24 - Santhià, 2° piano 
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Sede di Gattinara:  
Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Vercelli nr 159 – Gattinara 
  
Sede di Varallo:  
Casa della Salute, Via Prof. Calderini nr 2 – Varallo 
  
Prenotazioni:  
Vercelli/Santhià  tel. 0161/593672 martedì mercoledì giovedì mattina 
Gattinara  tel. 0163/822401 mercoledì venerdì mattina 
Varallo  tel.0163/568004 lunedì martedì giovedì mattina 
  
  
Attività  
Interventi nei confronti di minori e dei loro genitori con problematiche afferenti alle aree sotto citate: 
  
Ambulatori in 4 sedi ASL - Minori inviati da PLS (Pediatri Libera Scelta) per problematiche affettive, 
relazionali, comportamentali, disturbi d'ansia, ansia di separazione, fobie, disturbi alimentari, etc. E' 
prevista una valutazione psicodiagnostica e un percorso terapeutico focale a breve termine e a lungo 
termine per patologie conclamate. 
Ogni Psicologo è referente per la propria sede.  
  
Scuola  - Valutazione, diagnosi e presa in carico di Minori con problematiche scolastiche e ritardi su 
base emotivo-relazionale. Raccordo con l’Istituzione scolastica. Partecipazione Gruppi di Lavoro a 
Scuola, Stesura Progetto, colloqui per minori con diagnosi di ritardo e sostegno ai loro Genitori. 
Partecipazione al Gruppo dell'UMVD 
Referente d'Area: Dott Palma Anselmo  
  
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), valutazioni cognitive nel percorso integrato con NPI (DGR 
16-7072 del 04.02.2014- DD 22.5.2014 n. 496). 
Referenti: Dott.sse Momo Elisabetta / Rassa Sara/ M anuello Francesca  
  
Autismo - Ambulatorio integrato con NPI : valutazioni testistiche, stesura di progetti psico-educativi, 
monitoraggio di progetti individualizzati in raccordo con altri profili professionali.  
Sede di Vercelli / Santhià: Dott.sse Manuello Franc esca / Saluta Sara  
Sede di Varallo / Gattinara: Dott.ssa Zanetta Claud ia 
  
Tutela del Minore   
Minori a rischio evolutivo (PDTA Regionale) :  Minori e loro familiari in situazione di elevata 
problematicità, per i quali viene applicato il PDTA Regionale, in collaborazione con i Servizi Sociali e 
altri Servizi Sanitari coinvolti (NPI, Psichiatria, SerD). Ogni Psicologo è referente per la propria sede. 
Minore Vittima di Violenza Procedura dedicata al Coordinamento delle Strutture coinvolte nella prima 
emergenza in Ospedale. (Procedura PG.1759.00)  Coordinamento Progetto in collaborazione con 
Procura Tribunale Ordinario Vercelli e stesura Protocollo di collaborazione per affiancamento F.F.O.O. 
durante primo ascolto della Vittima Vulnerabile (minori e donne). 
Inc Lib Prof: Dott.sse Grimaldi Alessandra, Negri A delia, Patrono Lara, Ricca Francesca  
Referente: Dott.ssa Colombari Patrizia  
 
Rapporti con l’A.A.G.G . Mandato istituzionale per la valutazione emotiva del minore vittima di 
maltrattamento e/o abuso, valutazione della competenza genitoriale, stesure relazioni scritte. 
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Collaborazione con i Servizi Sociali degli E.E.G.G.; coordinamento di azioni tra Soggetti coinvolti sul 
caso e condivisione di un progetto per il Minore con gli E.E.G.G.  
Referente: Dr Anselmo Palma  
 
Minori in Area Penale  Valutazione Psicodiagnostica Supporto Psicologico Coordinamento con i 
Servizi Sociali per un progetto condiviso in casi di minori autori di reato.DD Regione 253 -12.05.2016 - 
Delibera DG 625 luglio 2016)  
Referente: Dott.ssa Emanuela Ghisalberti  
  
 Adozioni:  
Valutazioni Coppie  aspiranti all’Adozione . Consultazione con Servizio Sociale dell'Ente Gestore, 
conoscenza della coppia, colloqui congiunti ed individuali, somministrazione di test, stesura di una 
relazione clinica per il T.M., collaborazione con T.M. e Servizio Sociale nella fase di abbinamento al 
bambino, monitoraggio nell'anno di affido pre-adottivo e verifica conclusiva. Partecipazione al Gruppo 
Tecnico Regionale Psicologi Adozione. 
Referente: Dott.ssa Mara Gasparotto  
  
 
  
Psicologia dell'Adolescenza 
Sede di Vercelli: per il territorio Vercelli/Santhià  
Piastra Polifunzionale, Largo Giusti, 13 - Vercelli, 1° Piano 
  
Sede di Borgosesia: per il territorio Varallo, Borgosesia, Gattinara 
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo 20 – Borgosesia 
  
Prenotazioni:  
Vercelli  /Santhià : tel. 0161/593676, il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 
Borgosesia: tel. 0163/426207 il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
  
  
Attività  
Ambulatori per Adolescenti. Percorsi psicologici strutturati brevi che comprendono una fase di 
consultazione e restituzione; nel caso si valuti l'opportunità e la condizione per un'intensità di cure, si 
rimanda al Progetto "Giovani con sofferenza psichica".  Dedicato ad un target di  
adolescenti (14-24 anni) 
di giovani adulti tra i 24 e i 30 anni 
adulti genitori di minori (genitorialità fragile) 
Vengono realizzati percorsi di cure differenziati  in relazione al livello di gravità/ fragilità individuato nel 
corso della fase di conoscenza e di psicodiagnosi del paziente. 
Gruppi di Terapia  
Colloqui  di sostegno alla genitorialità per le famiglie. 
Referenti  
Sede di Vercelli: Dott.sse Raffaella Scaccioni - Ma ra Gasparotto  
Sede di Borgosesia: Dott.sse Cristina Parvis - Faus ta Marocchino  
   
  
Ambulatorio di Psicologia clinica adulti 
Sede di Vercelli:  
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Piastra Ambulatoriale, Piastra Polifunzionale I Piano, Largo Giusti, 13 - Vercelli 
  
Sede di Borgosesia:  
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo 20 –Borgosesia 
  
Sede di Santhià:  
Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Matteotti nr. 24 - Santhià, 2° piano 
  
Prenotazioni  
Vercelli  / Santhià  tel. 0161/593676, il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 
Borgosesia  tel. 0163/426207 - 426229 il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
  
Attività  
Cure Primarie : 
Accoglienza di Pazienti inviati dai MMG, Counselling, Valutazioni psicodiagnostiche, Colloqui Clinici, 
Test Psicometrici, Proiettivi e di Personalità, Percorsi brevi di supporto 
Referenti: Vercelli – Dott.ssa Colombari Patrizia  
                Borgosesia – Dott.ssa Marocchino Fa usta  
  
Psicologia Perinatale e della Natalità a rischio  
Consulenza psicologica individuale e di coppia nell’ambito del percorso nascita in gravidanza e nei 
casi di neo- natalità a rischio. Sostegno alla genitorialità fragile in neo-genitori. Percorsi di supporto e 
valorizzazione del ruolo paterno. Valutazione e presa in carico di donne con sospetta depressione post 
partum come previsto dalla procedura aziendale “Depressione post partum” (PSI PG.0870.00 – 11 
novembre 2014). Consulenza psicologica IVG, ITG. Consulenze per pazienti ricoverate presso i 
Reparti di Ostetricia-Ginecologia. Incontri di gruppo con neo-mamme di confronto e condivisione sullo 
sviluppo cognitivo, affettivo e motorio del proprio bambino insieme alla psicomotricista 
Referente: Dott.ssa Elisabetta Repetto  
  
Sostegno individuale e/o di coppia nel percorso del la procreazione medicalmente assistita 
(P.A.M.) 
Breve ciclo di sedute diagnostiche/terapeutiche atte al sostegno della coppia/singolo sia nella fase di 
preparazione sia nello svolgimento di essa 
Referente: Dott.ssa Mara Gasparotto  
  
Donne Vittime di Violenza  
Consulenza per Donne su invio del DEA come previsto dalla procedura aziendale “Violenza 
domestica” (DEA:PG: 0945.03 del 18 luglio 2016) Sostegno psicologico per donne nei percorsi 
giuridici di denuncia e separazione, Percorso breve di colloqui, Percorsi medio-lunghi per donne 
genitori di minori. 
Referenti  
Sede di Vercelli: Dott.ssa Alessandra Busto  
Sede di Borgosesia: Dott.ssa Elisabetta Repetto  
  
Pazienti con Patologie Croniche.  
Colloqui a Pazienti con Patologie Organiche Croniche ad alto carico emotivo. Presa in carico 
psicologica di pazienti in Dialisi presso le strutture di Gattinara e Vercelli e di familiari, con l’obiettivo di 
prevenire e gestire il disagio psicologico ed emotivo legato alla cronicità della patologia e alle 
possibilità di trapianto. 
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Referente: Dottor Fiorenzo Galetti  
  
Valutazioni psicometriche per Certificazione d'Inva lidità  
Somministrazione di test cognitivi per documentazione da inserire nel Percorso di riconoscimento 
dell'Invalidità. 
Sede di Borgosesia: Dott.ssa Fausta Marocchino  
Sede di Vercelli: Dott.ssa Paola Serra  
  
  
  
Psicopatologia dell'adulto (Psichiatria e Dipendenz e)  
Ser.D di Vercelli : Corso Marcello Prestinari 193, Vercelli 
Ser.D di Borgosesia : Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo 20 –Borgosesia 
  
Prenotazioni  
Vercelli : tel. 0161/256257 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
Borgosesia : tel. 0163/426202 dal lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.00 
  
Ambulatorio Alcoologia e Gioco d’Azzardo : Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Matteotti nr. 24 - 
Santhià, 2° piano - 0161/929307 
  
  
Attività 
Psicopatologia dell'Adulto  
Consultazione, psicodiagnosi e presa in carico di pazienti con patologie psichiche gravi e medio gravi 
in integrazione con SC Psichiatria, partecipazione equipe multiprofessionali, collaborazione con 
Privato Sociale per inserimenti in Strutture, con Servizi Sociali degli E.E. G.G. per condivisione 
progetto nel caso di soggetti invalidi affetti da grave psicopatologia. Supporto ai Familiari dei Pazienti. 
Referente: Dott.ssa Fausta Marocchino  
  
Psicologia delle Dipendenze Patologiche . 
Consultazione, psicodiagnosi e presa in carico di pazienti affetti da Dipendenze Patologiche in 
integrazione con Operatori SC SerD, partecipazione equipe multiprofessionali, collaborazione con 
Privato Sociale per inserimenti in Strutture, con Servizi Sociali degli EE.GG. per condivisione progetto 
nel caso di soggetti affetti da grave psicopatologia. Supporto psicologico ai Familiari di Pazienti. 
  
Sede di Vercelli - Referente: Dott.ssa Alessandra B usto  
Sede di Borgosesia - Referente. Dott.ssa Cristina P arvis  
  
  
Ambulatorio Tabagismo : in coordinamento con SerD 
Vercelli: Piasta Polifunzionale Largo Giusti 13 
Borgosesia: Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo 20 
Dott. Galetti Fiorenzo  
  
  
Psicologia Penitenziaria 
Sedi: c/o Casa Circondariale Vercelli 
  
Attività  
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Consulenze e percorsi di supporto per soggetti detenuti TD o non TD su invio dei Medici del Carcere o 
su richiesta spontanea. 
Valutazioni del rischio suicidario. Collaborazione con Uepe e Servizi Sociali degli E.E.G.G. Percorso di 
sostegno a Pazienti con misure alternative. 
Referente: Dott.ssa Emanuela Ghisalberti  
  
  
  

ATTIVITA' di PREVENZIONE 

  
Si occupa della tutela della salute e promozione del benessere sul territorio. 
  
Le attività, che si articolano nei contesti educativi (scuole) e/o sanitari, coinvolgono fasce specifiche di 
popolazione quali adolescenti, adulti, insegnanti, genitori a cui si rivolgono o con intervento diretto o 
attraverso progetti. Sempre in questo ambito periodicamente vengono fornite occasioni di formazionea 
soggetti che, a vario titolo, si occupano di queste tematiche ed entrano in contatto con settori specifici 
di popolazione.  
  
Sono stati attivati nel corso degli anni percorsi per Gruppi di Genitori, di Insegnanti, di Volontari o 
interventi mirati e delimitati nel tempo nei confronti di altro Personale Sanitario, operante in contesti ad 
alto carico emotivo o giornate di formazione su temi specifici (in Dialisi, in Reparti con Pazienti ad 
elevato carico emotivo e in occasione dei PDTA minori).  
  
  
  
  

ATTIVITA' di FORMAZIONE 

Gli Psicologi dell’ASL Vercelli hanno, da sempre, messo a disposizione la loro competenza relativa 
all’ambito relazionale affinché vi possa essere un contributo allo sviluppo in tal senso di altri Adulti che 
necessitano di approfondimento e sostegno proprio per quanto riguarda gli aspetti emotivi e 
relazionali. 
Inoltre, poiché al centro dell'interesse dello psicologo si pone sempre la persona nella sua interezza, 
anche in considerazione dei cambiamenti evolutivi propri e dell'ambiente, un posto importante ricopre 
la formazione professionale, cui costantemente ogni professionista attinge per essere sempre in 
contatto con nuovi pensieri e modelli operativi di riferimento. 
Proprio per questo si è impegnati costantemente anche nella formazione di giovani Colleghi, sia 
tirocinanti del percorso Universitario che Studenti delle Scuole di Specializzazione post-universitarie. 
Vengono inoltre stilati ogni anno 4/5 eventi di formazione dedicati ad aree tematiche specifiche che 
interessano ambiti di intervento che vedono coinvolti la SSD Psicologia e i suoi partner di lavoro, quali 
per esempio la gestione dell'emergenza nei casi di minori presunti vittima di violenza, le criticità 
dell'età adolescenziale, i temi sulla promozione alla salute  
   
   
Progetti in corso 
Percorsi dedicati alla Neo-natalità. Per donne in gravidanza e neo-genitori, in collaborazione con 
Operatori dei Consultori, dell’Ostetricia – Ginecologia, su tematiche quali il dolore durante il parto, le 
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difficoltà di riorganizzazione mentale in prossimità della nascita, le possibili criticità nella coppia nella 
prospettiva della dimensione a tre, con particolare attenzione a difficoltà emotive già presenti nel 
percorso di vita della Donna che possono far scaturire percorsi individuali con la Psicologa Referente. 
Progetto “Diari della Salute”, dedicato ad un età target 12/13.   Coinvolge anche Genitori e 
Insegnanti. 
Sportello psicologico  nel contesto delle Scuole Superiori  del Territorio. 
“Unplugged” : Prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive, in collaborazione con la 
scuola:  
Progetto MAREA  (MAlattia REnale Avanzata) per la selezione preliminare di pazienti 
psicologicamente eleggibili al trapianto di rene 
Progetto Minore Vittima di Violenza,  che ha garantito la costruzione e il rafforzamento di una rete 
che riguarda percorsi clinici, giuridici e sociali, oltre agli interventi diretti sui casi attraverso 
l'acquisizione di risorse umane che hanno svolto lavoro di valutazione e presa in carico dei Minori 
abusati, su invio della Procura Minorile, in condivisione con i Servizi Sociali Territoriali.  
Progetto dedicato al primo ascolto di Minori Vittim e di Violenza , svolto in collaborazione con la 
Procura Presso il Tribunale Ordinario di Vercelli, in ottemperanza alla Legge 172/2012, Ratifica di 
Lanzarote, (2013-2015), che sta garantendo di realizzare i primi ascolti dei bambini o ragazzi che 
hanno subito un abuso o un grave maltrattamento in un contesto di attenzione e protezione del loro 
stato emotivo di sofferenza, attraverso la presenza di uno Psicologo che affianca le Forze dell'Ordine 
che svolgono il primo interrogatorio. 
Progetto "Una scuola grande come il mondo":  finalizzato al contrasto della dispersione scolastica. 
Il Progetto si è sviluppato sulla base di un finanziamento della Compagnia San Paolo, che ha 
permesso all'ASL Vc di coinvolgere partner del privato sociale con una competenza specifica in 
progetti dedicati ai minori, alle famiglie e al loro impegno in ambito scolastico, con attenzione alla 
prevenzione dei più piccoli e più deboli. 
Il Progetto si è basato su una metodologia basata sul criterio dell'inclusione, dell'apprendimento di una 
molteplicità di competenze da parte dei ragazzi e sul principio dell'empowerment delle famiglie. 
Progetto Salute Organizzativa  – Progetto B.O.A.  - Progetto sulla Salute Aziendale, finalizzato 
- ad approfondire lo stato di salute psicologica degli Operatori ASL,  
- a definire percorsi di intervento presso le Strutture in sofferenza,  
- a stendere una Procedura che governa il percorso di attivazione di tali interventi,  
- ad attivare strategie di comunicazione che sensibilizzino gli Operatori ad esprimersi attraverso la 
compilazione del questionario annuale sul Benessere Organizzativo,  
- a raccogliere dati relativi al questionario sul Benessere effettuato ogni anno.v. Progetto B.O.A. 
  
   
Punti di forza 
La presenza di interventi della Struttura di Psicologia in numerose aree di lavoro dell'Azienda Sanitaria 
ne evidenzia la trasversalità e ne caratterizza la capacità di declinare la competenza propria dello 
Psicologo in ambiti sia clinici relativi a vari gradi di psicopatologia sia di prevenzione e di 
coordinamento. 
La trasversalità del Servizio, a sua volta, permette di evidenziare gli snodi critici in cui è necessario far 
confluire l'erogazione di interventi da parte di diverse professionalità e crea raccordi che potenziano il 
perseguimento degli obiettivi nei singoli ambiti, individuando lo Psicologo come Operatore di rete. 
La competenza relazionale della figura dello Psicologo alimenta quindi azioni sinergiche alla circolarità 
della comunicazione, elemento essenziale in Sanità. 
Inoltre la presenza di Operatori del Servizio di Psicologia sia sul Territorio sia in sedi Ospedaliere   
contribuisce a realizzare quella continuità ospedale – territorio, che consente ai Pazienti di avere un 
passaggio semplificato tra il momento della individuazione del bisogno in contesto Ospedaliero e la 
presa in carico Territoriale. 
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Modulistica in uso 
Consenso informato 
  
  
  
Libera Professione Intramoenia  
Elenco e tariffe degli Specialisti che svolgono attività libero professionale intramoenia 
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3.13.5 DiPSa  

 

Responsabile: Lidia Carnevale 
  
Sede di Vercelli 
  
Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea, Corso Mario Abbiate nr. 21 – piano terreno, percorso D viola 
 
Contatti 
Tel 0161/593715 
fax 0161/593462 
email: sitr.vercelli@aslvc.piemonte.it 
 
Coordinatori Infermieristici 
Luigina Grossi, Isabella Perucca 
  
  
Sede di Borgosesia 
  
Ubicazione 
Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – 2° piano, percorso viola 
 
Contatti 
Tel 0163/426106 
email: sitr.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
 
Coordinatori infermieristici 
Monica Casalino, Incoronata Sileo 
  
  
Attività 
La Struttura ha la responsabilità del governo dei processi assistenziali, tecnico sanitari, della 
riabilitazione e della prevenzione. E' titolare dell’indirizzo, direzione e coordinamento del personale 
delle Professioni Sanitarie appartenente alle aree professionali infermieristiche ed ostetrica, tecniche 
sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e del personale di supporto alle attività assistenziali. 
Il modello organizzativo di riferimento della Struttura prevede una articolazione interna organizzata su 
livelli di responsabilità e funzioni diversificate tra parte strategica e parte gestionale. 
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3.13.6 Servizio Sociale Aziendale 

 

Referente: Lorella Perugini  
  
  
Il Servizio Sociale Aziendale è una struttura che opera su diversi livelli di integrazione, contribuendo a 
creare la rete di Servizi Sanitari e assicurando, attraverso la figura dell'Assistente Sociale, funzioni di 
accoglienza, orientamento, informazione, presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo 
sociale. 
Il Servizio Sociale Aziendale Interviene nella presa in carico precoce del disagio, collabora con il 
personale sanitario e le Associazioni di Volontariato, individua tempestivamente il livello di vulnerabilità 
e di rischio sociale per permettere la pianificazione e la costruzione di un idoneo percorso. Attiva la 
rete territoriale dei servizi e mette in sinergia le risorse del paziente e del suo contesto familiare, 
relazionale e sociale. Assicura la presa in carico globale della persona al fine di garantire un percorso 
idoneo al paziente e qualità ed economicità del sistema stesso. L’Assistente Sociale è il professionista 
che si occupa di esercitare conoscenza e tecniche per lo studio dei bisogni dell’individuo, della famiglia 
e/o del gruppo, singolarmente e collettivamente, promuovendo azioni di responsabilizzazione della 
persona e della comunità territoriale a cui la persona appartiene, finalizzate al superamento del disagio 
stesso ed all'inclusione sociale. La professione dell'Assistente Sociale si fonda sui principi del valore, 
della dignità e della unicità di tutte le persone, del rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e 
delle loro qualità originarie, quali: libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché 
sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali. 
Il Servizio Sociale Aziendale Promuove interventi di integrazione “sociosanitaria”, in una logica di 
valorizzazione dei cittadini e di strategie organizzative che garantiscano processi d'aiuto alla comunità. 
Il Servizio Sociale Aziendale Interviene a sostegno di anziani non autosufficienti, persone in difficoltà, 
pazienti in carico al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, pazienti in carico al Servizio di Salute 
Mentale, minori in difficoltà, pazienti senza fissa dimora, pazienti senza familiari, donne e minori in 
situazioni di violenza; collabora con i Servizi Sanitari e con i Servizi Sociali del territorio per attivare 
una rete di supporto integrata. 
  
  
Modalità di accesso 
Il servizio è gratuito e non richiede prenotazione. Si può accedere con le seguenti modalità: su 
richiesta del cittadino o di chi lo rappresenta (familiare, tutore, amministratore di sostegno), su 
segnalazione di organi istituzionali (Autorità Giudiziaria, Questura, Scuola, ecc.), su segnalazione 
dell'ospedale, del MMG (Medico di Medicina Generale), del Pediatra o di altri operatori socio-sanitari. 
E' un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini residenti, o che vi abitino, e che si trovino in condizioni di 
fragilità sociale, autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, malattia, condizioni sociali 
difficili e condizioni d'improvvisa ed imprevista necessità assistenziale. 
  
  
Attività 
Il Servizio Sociale Aziendale è organizzato in tre aree operative: 
Area Ospedaliera 
Area Distrettuale 
Area Servizi Specialistici. 
In ogni Area è presente un Assistente Sociale del Servizio Sociale Aziendale e tale organizzazione 
permette di facilitare la costruzione della rete volta a sostenere il paziente e la sua famiglia con 
l'attivazione di interventi di integrazione multiprofessionale con Servizi Socio-Sanitari del territorio. 
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Le Assistenti Sociali del Servizio Sociale Aziendale garantiscono l'attività di segretariato sociale e 
collaborano per l'attivazione delle seguenti prestazioni ponendo l'attenzione al rispetto della persona 
nella sua unità, globalità e dignità: 
consulenze sociali; 
informazioni/collegamento coi Servizi Sociali Territoriali per l'attivazione della rete socio-sanitaria 
integrata al fine di facilitare il più possibile il paziente al momento della dimissione: 
assistenza domiciliare con servizi infermieristici; 
assistenza domiciliare integrata; 
interventi domiciliari socio-sanitari; 
inserimento in struttura residenziale; 
 richiesta di continuità assistenziale; 
domanda di Invalidità Civile (L.104); 
domanda di Valutazione Geriatrica (UVG) ; 
domanda di Valutazione della disabilità (U.M.V.D ) 
interventi di tutela/amministrazione di sostegno (L.6/2004, ecc ); 
informazione per la fornitura di ausili (carrozzina, girello, ecc.) e presidi sanitari (pannoloni, catetere, 
ecc.); 
consulenza per problemi sociali connessi alla gravidanza, genitorialità e sostegno alle donne ai sensi 
della L. 194; 
collaborazione nella realizzazione di programmi di prevenzione e promozione della salute; 
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale nei confronti di persone con disturbi 
psichiatrici e affetti da dipendenza (droghe, alcol, gioco d'azzardo); 
informazioni su prestazioni previdenziali e di tutela e protezione giuridica; 
rapporti con l'Autorità Giudiziaria (Tribunali, Forze dell'Ordine, ecc); 
Percorsi riabilitativi di inserimento lavorativo protetto (tirocini lavorativi, borse lavoro) 
attività di supervisione degli allievi tirocinanti e collaborazione con le Università di Servizio Sociale 
In tutte le fasi del percorso e trattamento garantisce interventi nel processo di aiuto rivolto alle persone 
e alle loro famiglie, in stretta collaborazione con altre figure professionali presenti nei diversi ambiti del 
sistema sanitario e sociale, sia interno all'Asl che esterno sui diversi territori. 
In ogni ambito di intervento l'Assistente Sociale garantisce riservatezza e segreto professionale come 
diritto primario della persona. 
In ogni fase del percorso attiva azioni e interventi volti a promuovere la “persona” nella sua unità, e 
contribuisce a sostenerne i processi di autodeterminazione e restituirle la libertà e la responsabilità 
delle proprie scelte: riconducendola nel suo stato di diritto. 
  
  
 
Area Ospedaliera 
  
Referente Ospedale Sant'Andrea: Lorella Perugini 
  
Contatti  
Tel 0161/593503 cellulare 334/6368022  
Fax 0161/593501 
e-mail servizio.sociale@aslvc.piemonte.it 
  
  
Ubicazione 
Ospedale Sant’Andrea VERCELLi - C.so Mario Abbiate n. 21, piano zero, percorso D, viola 
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Orari  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 
É necessario telefonare per prendere un appuntamento. Qualora l'Assistente Sociale fosse in consulto 
presso i reparti o impegnate in altre attività, è possibile contattare telefonicamente il n 334/6368022 
   
  
Referente Ospedale SS. Pietro e Paolo: Maria Teresa Marone 
  
Contatti  
Tel 0163/426719 cellulare 366/5713646 
Fax 0163/426243 
e-mail mariateresa.marone@aslvc.piemonte.it 
  
Ubicazione 
Ospedale SS. Pietro e Paolo -  BORGOSESIA Via A.F. Ilorini Mo 20 - piano quarto  
  
Orari 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. É necessario telefonare per prendere un 
appuntamento 
  
  
  
Area Distrettuale 
  
Referente Area distrettuale Sud: Laura Spunton 
  
Contatti  
Tel 0161/593136 cellulare 366/5713643 
Fax 0161-593995 
laura.spunton@aslvc.piemonte.it 
  
Ubicazione 
Distretto di VERCELLI Largo Giusti c/o Piastra Ambulatoriale (V piano) 
  
Orari 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30. É necessario telefonare per prendere un appuntamento 
  
  
Referente per Area distrettuale nord: Marinella Marchitelli 
  
Contatti  
Tel 0163/426720  
Fax 0163/426423 
e-mail m.marchitelli@aslvc.piemonte.it 
  
Ubicazione 
Distretto di BorgoseisaVia A.F. Ilorini Mo 20 - piano quarto 
  
Orari 
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Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. É necessario telefonare per prendere un 
appuntamento 
  
   
Area Specialistica 
  
Referente Ser.D Vercelli: Signorella Nicosia 
  
Contatti  
Tel 0161/250097 - Fax 0161-58702 
signorella.nicosia@aslvc.piemonte.it 
  
  
Ubicazione 
Servizio Ser.D - Corso Prestinari, 193 VERCELLI 
   
SerD Borgosesia: Sabrina Costa 
Contatti  
Tel 0163/426205 - 426206 
Fax 0163/426200 
sabrina.costa@aslvc.piemonte.it 
  
  
Ubicazione 
Servizio Ser.D - Via A.F. Ilorini Mo 20 Borgosesia 
  
SerD Borgosesia: Silvana Strobino 
Contatti  
Tel 0163/426205 426206 
Fax 0163/426200 
silvana.strobino@aslvc.piemonte.it 
  
Ubicazione 
Servizio Ser.D Via A.F. Ilorini Mo 20 Borgosesia 
  
  
  
Referente per il Dipartimento Salute Mentale Vercelli: Marta Allorio 
Contatti  
Tel 0161/-593963 
Fax 0161-593903 
marta.allorio@aslvc.piemonte.it 
  
Ubicazione 
Servizio Salute Mentale P.O. Sant’Andrea di Vercelli 
  
Referente per il Dipartimento Salute Mentale Borgosesia: Marisa Serra 
Contatti  
Tel 0163/426853 
Fax 0163-426817 
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marisa.serra@aslvc.piemonte.it 
  
Ubicazione 
Servizio Salute Mentale Via Marconi 30 Borgosesia 
  
  
Progetti in corso  
organizzazione eventi formativi rivolti a tutto il personale del comparto e della dirigenza 
collegamento con i Servizi Sociali Aziendali della rete regionale delle ASL piemontesi 
Sportello informativo per l'Alzheimer e le demenze neurologiche 
Proposta di attivazione di un tavolo permanente avente le finalità di Osservatorio delle Associazioni di 
Volontariato che operano all'interno dei servizi dell'ASL 
Proposta di istituzione di un Nucleo aziendale per la progettazione in ambito dei finanziamenti europei 
  
  
Moduli e Brochure (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/aree-gestionali/servizio-
sociale-aziendale)  
Servizio Sociale Aziendale: un servizio accanto a te 
Guida al paziente affetto da Alzheimer e altre demenze 
Guida ai servizi l'Assistente Sociale e il paziente oncologico  
Mediazione culturale - Guida per gli operatori del SSN su definizione, carattesistiche, ruoli e contatti 
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3.13.7 Struttura Organizzativa Gestione Risorse Umane  

 

  
Responsabile: Maria LISTA 

  
La S.C. Amministrazione del Personale e la S.C. OSRU in base al nuovo atto aziendale sono state 
accorpate in un'unica struttura denominata Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse 
Umane - SOGRU.  
La pagina della nuova struttura è in corso di aggiornamento in base alle nuove competenze. Nel 
frattempo si riportano di seguito le informazioni di competenza dei settori: 
  
  

Amministrazione del Personale 
  
Ubicazione 
Sede di Vercelli:  
Corso Mario Abbiate nr. 21 4° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
Sede di Borgosesia: 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 4° piano, percorso verde 
  
Contatti 
Segreteria di Vercelli 
Tel 0161/593757 - 593752 
fax 0161/593738 
e-mail: personale@aslvc.piemonte.it 
  
Segreteria di Borgosesia 
Tel 0163/426707 – 426708 – 426709 - 426710 
fax 0163/426233 
e-mail: personale.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
  
Orario di ricevimento del pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
  
Attività  
Le funzioni della Struttura conseguono all'ingresso del neoassunto in azienda a seguito del 
completamento delle procedure di acquisizione delle risorse umane gestite e quindi prendono avvio 
dalla predisposizione dei contratti individuali di lavoro e proseguono per il conseguimento delle finalità 
istituzionali correlate all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali per la gestione degli aspetti 
giuridici, economico-contributivi e previdenziali di tutto il personale dipendente. 
  
 

Settore: Assunzioni e Stato Contrattuale del rappor to di lavoro 
  
Contatti 
Sede di Vercelli 0161/593757 – 593752 - 593495 
Competenze 
Predisposizione e stipulazione di tutti i contratti di lavoro del personale dipendente, ivi compresi i 
contratti di attibuzione degli incarichi dirigenziali; 
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Creazione, aggiornamento e tenuta dei fascicoli personali; 
Gestione dell'applicativo sistema Giuridico IRIS WIN; 
Rilascio certificazioni di servizio; 
Denunce obbligatorie nella procedura GECO delle assunzioni/cessazioni del personale dipendente; 
Gestione denunce infortuni INAIL e malattie professionali, con predisposizione di immediata 
segnalazione all'INAIL e alle autorità di P.S. con indicazione e calcolo relativo della retribuzione; 
Collaborazione in ordine alla gestione del controllo degli stati di malattia; 
Gestione dei giustificativi di assenza (permessi, congedi parentali, astensione del lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 251/01 etc). 
  
  

Settore: Trattamento Giuridico 
Contatti 
Sede di Vercelli 0161/593751 – 5933754  
Sede di Borgosesia 0163/426707  
Competenze 
Gestione dotazione organica; 
Assolvimento dei debiti informativi esterni ed interni in ordine al personale dipendente 
Gestione Banca Dati OPESSAN II relativa al personale dipendente; 
Gestione delle richieste di applicazione di diversi istituti e/o benefici contrattuali e di legge: 
Trasformazione rapporto di lavoro in tempo parziale, applicazione benefici legge 104/92 e collegata 
gestione dell'adempimento per la PA “Rilevazione permessi ex legge 104”; 
Gestione aspettative a vario titolo;  
Gestione comandi, mobilità di compensazione e trasferimenti in uscita; Procedimenti di estinzione del 
rapporto di lavoro; 
Denuncia annuale obbligatoria presso la DPL ai sensi della legge n. 68/99; 
Collaborazione con la SC Affari Generali e Legali relativamente alla gestione del contenzioso del 
rapporto di lavoro;  
Supporto amministrativo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
  
   

Settore Rilevazione Presenze 
Contatti 
Sede di Vercelli Tel 0161/593749 – 593570 – 593239  
Sede di Borgosesia 0163/426708 – 426709 - 426710 
  
Competenze 
Gestione della procedura informatizzata della rilevazione delle presenze del personale dipendente; 
Gestione dei dati di presenza che danno titolo al riconoscimento di trattamenti economici accessori, in 
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti integrativi in materia di orario di 
lavoro, straordinari, permessi, malattie, infortuni e assenze a vario titolo del personale; 
Assolvimento ai debiti informativi esterni, (verso la Regione, il Dipartimento della Funzione Pubblica 
etc), ed interni (invio alle strutture aziendale dei tabulati mensili ) in ordine alle presenze del personale 
dipendente; 
Ricevimento dei giustificativi di assenza e inserimento nella procedura IRIS WIN, quali permessi, 
malattie etc; 
Assolvimento negli adempimenti obbligatori del sistema integrato PERLA PA : “Assenze”, e “ GEDAP”;  
Gestione della procedura INPS per la trasmissione dei certificati di malattia on line;  
Trasmissione reportistica a vario titolo sulle presenze dei dipendenti ai Responsabili delle strutture 
aziendali 
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Settore: Organizzazione e politiche del personale 
Contatti 
Tel 0161/593847 
Fax 0161/593204 
Email osru@aslvc.piemonte.it 
  
Attività 
Supporto alla Direzione Aziendale per le strategie di sviluppo organizzativo; 
Supporto alla Direzione Aziendale nello sviluppo delle politiche del personale e nell'elaborazione degli 
obiettivi aziendali; 
Sistemi di valutazione del personale; 
Incarichi dirigenziali e di Posizione Organizzativa; 
Supporto al Nucleo di Valutazione aziendale/Organismo Indipendente di Valutazione 
  
  

Settore: Relazioni Sindacali 
Contatti 
Tel 0161/593847 
Fax 0161/593204 
Email osru@aslvc.piemonte.it 
  
Attività  
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali; 
Contrattazione decentrata; 
Permessi sindacali; 
Scioperi; 
Elezioni R.S.U. 
  
  

Settore: Concorsi 
Contatti 
Tel 0161-593819 - 593753 
Fax: 0161/593204 
e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it 
  
Attività  
Procedure selettive dirette all'acquisizione del personale dipendente; 
Procedure dirette all'acquisizione del personale dipendente mediante mobilità endoregionale ed 
interregionale; 
Borse di studio; 
Frequenze volontarie, tirocini e stage; 
Attività di vigilanza di cui alle Leggi Regionali n. 5 del 14.1.1987 e n. 55 del 5.11.1987 sulle strutture 
sanitarie private. 
  
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 3° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161-593756 – 593476 - 593791 
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Fax: 0161/593204 email: formazione@aslvc.piemonte.it 
  
Attività  
Analisi bisogni formativi; 
Predisposizione Piano di Formazione Aziendale; 
Gestione e realizzazione di eventi formativi; 
Gestione sistema ECM; 
Gestione albo fornitori di formazione; 
Autorizzazione partecipazione ad iniziative di formazione esterna; 
Gestione permessi inerenti il diritto allo studio 
  

Settore Formazione: 
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate 21 – 3° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161-593756 – 593476 - 593791 
Fax: 0161/593204 
E-mail: formazione@aslvc.piemonte.it 
  
Attività  
Analisi bisogni formativi 
Predisposizione Piano di Formazione Aziendale 
Gestione e realizzazione di eventi formativi 
Gestione sistema ECM 
Gestione albo fornitori di formazione 
Autorizzazione partecipazione ad iniziative di formazione esterna 
Gestione permessi inerenti il diritto allo studio 
  
Tutti i corsi organizzati dall'ASL di Vercelli sono  disponibili per la consultazione  sul sito internet 
Sistema ECM Regione Piemonte – 
seguendo il perrcorso "consulta attività formative" / "eventi relativi all'organizzatore Azienda Sanitaria 
Locale Vercelli". 
  
La pagina viene periodicamente aggiornata in conformità con i progetti formativi ancora in fase di 
accreditamento che vengono puntualmente inseriti alla loro validazione ufficiale. 
Le modalità di iscrizione sono riportate in locandina tranne che per i corsi FSC (FORMAZIONE SUL 
CAMPO) in quanto non prevedono iscrizioni (è il referente a individuare direttamente i partecipanti). 
  
  
Tutti gli operatori sono tenuti a registrarsi sul s ito del Sitema ECM seguendo le Istruzioni 
registrazione professionista Sistema ECM . Il Portale ECM infatti è la fonte primaria ed uff iciale 
di consultazione e gestione dell'attività formativa . 
Ricordiamo che la registrazione al portale consente non solo la consultazione dei corsi  ma anche la 
verifica dei propri crediti  e la stampa dei propri attestati . 
Programma Formativo Obbligatorio Anno 2018 e storico 
  
  
  
  



 
 

323 
  
Modulistica 

 Dichiarazione sostitutiva cambio residenza/domicilio     

 Dichiarazione accettazione assunzione     

 Dichiarazione rinuncia assunzione     

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione     

 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà     

 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà copie conformi  
  

 Regolamento Concessione permessi      

 Modulo Concessione permessi     

Procedura Whistleblowing     

Procedure concorsuali:  
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
Schema Curriculum 

    

Frequenze volontarie: 
Regolamento e Domanda di ammissione 
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3.13.8 Gestione trattamento economico e Previdenziale del personale  

 

Responsabile: Maria Grazia ZARINO  
  
Ubicazione 
Sede di Vercelli: 
Corso Mario Abbiate nr. 21 IV Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Sede di Vercelli 0161/593761 – 593746 – 593762 – 593766 - 593767 
  
Competenze 
Gestisce gli aspetti economici del personale dipendente attraverso l’elaborazione dei cedolini 
stipendiali con determinazione del trattamento economico fondamentale e accessorio 
Gestisce le applicazioni contrattuali nazionali ed integrative delle tre aree contrattuali 
Cura la determinazione ed il monitoraggio dei fondi contrattuali 
Assolve gli obblighi informativi relativi al controllo della spesa del personale dipendente, sia all’esterno 
(predisposizione del conto annuale e del monitoraggio trimestrale SICO, nonché altre eventuali 
indagini sulla rilevazione del costo del lavoro richieste dall’ISTAT, dalla Regione, dalla Ragioneria dello 
Stato etc.), sia all’interno (bilancio per Ragioneria, Funzione 25, dati per controllo di gestione, etc.) 
Attività connesse alle denunce fiscali del personale dipendente (CUD, 730) 
Attività connesse all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare 
Riscossione e gestione quote sindacali 
Rilevazione deleghe ai fini della rappresentatività sindacale 
Adempimenti relativi alla concessione dei piccoli prestiti (es. cessione del quinto)e dei prestiti 
pluriennali da partedell’Istituto Previdenziale e istituti finanziari 
Predisposizione certificati di stipendio 
Adempimenti connessi al versamento degli oneri contributivi e dell’IRAP; Denunce annuali e mensili 
obbligatorie (DMA) 
Gestione di tutte le pratiche di previdenza e quiescenza del personale dipendente 
Gestione procedure per l’accertamento dell’idoneità all’impiego o alla mansione 
Gestione dei rapporti contabili con l’INPDAP e adempimenti connessi a ricongiunzioni e riscatti 
Gestione missioni. 
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3.13.9 Politiche e gestione delle risorse economiche  

 

Responsabile: Emanuela Ronza  
  
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate nr. 21 – V Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Email contabilita@aslvc.piemonte.it 
PEC fatture@pec.aslvc.piemonte.it 
  
Orario ricevimento del pubblico 
Dal mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
  
  

Settore: Fornitori 
Contatti 
Tel 0161/593271 - 593850   - 593706 - 593616                  
  
Attività 
Archiviazione mandati estinti 
Gestione anagrafica clienti e fornitori 
Gestione pagamenti afferenti le cessioni di credito 
Registrazione fatture e contestuale inserimento nel protocollo IVA 
Trasmissione fatture ai servizi competenti per la liquidazione 
Gestione pagamenti relativi ai pignoramenti c/o terzi 
Compilazione dello scadenziario in base alle fatture pervenute 
Rapporti con i fornitori sullo stato dei pagamenti 
Registrazione fatture e note passive con assegnazione protocollo IVA 
Gestione casella posta certificata 
Verifica cessioni di credito 
Emissione ordinativi di pagamento 
Effettuazione controllo Equitalia 
Certificazione sulla piattaforma del MEF dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai fornitori 
Gestione Elaborazioni Massive Modelli 002 e 003 sul sito del MEF. 
  
  

Settore: Clienti 
Contatti 
Tel 0161-593701 - 593708            
  
Attività 
Emissione delle reversali di incasso 
Controllo delle reversali emesse con la Tesoreria 
Archiviazione reversali estinte; d) Fatturazione delle prestazioni attive 
Gestione attività di recupero dei crediti non affidata espressamente ad altre strutture aziendali, con 
prevalenza di recupero di prestazioni e tickets (in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio) 
Gestione contabile delle riscossioni relative alla libera professione e le consulenze; Rendicontazione 
degli incassi con contestuale segnalazione agli enti competenti per i successivi adempimenti 
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Gestione conti correnti postali intestati all’azienda 
Gestione fatturazione elettronica attiva 
  
  

Settore: Fiscale 
Contatti 
Tel 0161-593218 – 593883 
  
Attività 
Assolvimento degli adempimenti fiscali e tributari 
Predisposizione del modello 770 
Dichiarazioni annuali IVA, IRAP, IRES (Modello UNICO) e relative scritture contabili 
Liquidazione e predisposizione versamenti periodici IVA, IRPEF, IRAP, IRES 
Compilazione certificazioni fiscali con esclusione di quelle relative al personale dipendente; Gestione 
procedure INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
Corresponsione emolumenti per docenze esterne, consulenze, co.co.co, membri commissioni 
concorso e commissioni in genere, borse di studio, collegio sindacale, direzione generale; Imputazione 
contabile stipendi e altri emolumenti al personale dipendente e convenzionato (medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali) e relativi versamenti; Pagamento 
mensile competenze alle farmacie convenzionate. 
  
  

Settore: Bilancio 
Contatti 
Tel 0161-593702 - 593703 – 593250    
  
Attività 
Gestione dei finanziamenti vincolati e progetti regionali 
Gestione fondi sperimentazioni cliniche, depositi cauzionali, oblazioni 
Predisposizione di Bilanci di verifica periodici; d) Predisposizione flussi di cassa ministeriali e regionali 
Predisposizione, elaborazione e invio bilancio di previsione e consuntivo 
Gestione dei rapporti con la Tesoreria 
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie e del relativo libro giornale 
Gestione del budget di spesa assegnati alle strutture aziendali. 
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3.13.10 Innovazione tecnologica e strutturale - ITS  

 

Responsabile: Giuseppe Giammarinaro  
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate nr. 21 – I Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Orario ricevimento del pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
  
Segreteria Sede di Vercelli 
Tel 0161/593734- Fax 0161/593328 
E-mail tecnico@aslvc.piemonte.it 
E-mail ingegneria.clinica@aslvc.piemonte.it 
   
Segreteria Sede di Borgosesia 
Tel 0163/426107 - 426345 
Fax 0163/426346 
Email tecnico@aslvc.piemonte.it 
Email ingegneria.clinica@aslvc.piemonte.it  
  
Segreteria Sede di Gattinara 
Tel 0163/822207 
Fax 0163/826202 
Email tecnico@aslvc.piemonte.it 
Email ingegneria.clinica@aslvc.piemonte.it 
  
Attività 
La Struttura gestisce le attività di carattere tecnico e amministrativo dirette alla costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobilisede di attività sanitaria e 
amministrativa ubicati sull'intero territorio dell'A.S.L., degli impianti e delle apparecchiature sanitarie. 
Gestisce le procedure relative agli appalti dei Lavori Pubblici ai sensi della normativa vigente. 
Gestisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare aziendale. 
Promuove la innovazione tecnologica e strutturale, in sinergia con gli organismi aziendali e 
sovraziendali e nel rispetto dei percorsi previsti dalla programmazione regionale. 
Garantisce mediante idonee modalità organizzative il corretto e costante funzionamento degli impianti 
e delle strutture tecnologiche dedicate alle attività aziendali, sia mediante risorse interne che mediante 
risorse acqusite dall’esterno con le modalità previste dalle vigenti norme. 
Garantisce in particolare: 

• Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici (Presidi ospedalieri e non) 
sede di attività sanitaria e amministrativa; 

• Gestione globale della telefonia (fissa e mobile) dell’intera azienda; 
• Gestione tecnica degli impianti gas, riscaldamento, acqua, energia elettrica; 
• Coopera con le strutture e gli organismi aziendali deputati alla sorveglianza ed alla vigilanza 

interna ed esterna. 
Garantisce la funzione di ingegneria clinica, mediante attivazione di rapporti di collaborazione 
interaziendale a livello di area sovraziendale di coordinamento, nell’ambito della programmazione 
regionale in materia. 
Garantisce la funzione Logistica aziendale, nell’ambito della organizzazione dell’Area Interaziendale di 
coordinamento cui l’Azienda afferisce. 
Garantisce il corretto funzionamento e coordinamento della funzione di trasporto non sanitario e della 
gestione del parco automezzi aziendale. 
Garantisce il corretto funzionamento delle attività di portineria e centralino aziendali. 
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3.13.11 Patrimoniale  

 

Responsabile: Liliana Mele  
   
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate nr. 21 I° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
   
Contatti 
Tel 0161/593061 
Tel 0161/593981 – 593982 – 593983 
fax 0161/593980 
email: patrimoniale@aslvc.piemonte.it 
  
Orario di ricevimento del pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
   
Attività del Servizio 
Garantisce la funzione di gestione e ottimizzazione dei beni mobili e immobili aziendali. 

Gestione inventario dei beni mobili 

Gestione inventario dei beni immobili 

Garantisce la gestione del patrimonio immobiliare   

• tenuta elenco beni immobili disponibili e indisponibili 
• regolarizzazione catastale immobili 
• individuazione dello stato di conservazione del patrimonio disponibile 
• progettazione degli interventi necessari all'adeguamento ed alla loro manutenzione 
• assistenza, consulenza e supporto tecnico professionale alle iniziative dell’Azienda finalizzate 

alla razionalizzazione e valorizzazione dell’intero patrimonio aziendale 
Garantisce la gestione delle procedure per la dismissione dei beni patrimoniali da reddito (patrimonio 
disponibile)  

Garantisce la gestione dei contratti di locazione, comodato d'uso e donazioni del patrimonio 
disponibile 

Garantisce le procedure per la accettazione di donazioni e sponsorizzazioni 

Garantisce la corretta gestione del regime fiscale degli immobili aziendali 

Garantisce la funzione di riallocazione interna dei beni mobili nelle strutture e sedi aziendali (traslochi) 
  
Modulistica in uso (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/aree-
gestionali/patrimoniale)  
Modulo donazione 
Regolamento per la gestione delle sale riunioni 
Modulo richiesta utilizzo sale 
Regolamento sponsorizzazioni 
Capitolato generale affittanze beni rurali 
 



 
 

329 
3.13.12 Information and Communication Technology - ICT 

 

Responsabile: (ad interim) Paola Enrione  
 
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate n. 21 -  Palazzina Uffici amministrativi - Piano terreno 
  
Contatti 
Tel 0161/593789 
Fax 0161/593863 
email: sistemi.informativi@aslvc.piemonte.it 
  
Attività  
  
La struttura assicura, in linea con il vigente Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la funzione 
“sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema”, al fine di aumentare 
l’efficienza e la produttività dell'Azienda sanitaria, migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi 
sanitari, limitare sprechi ed inefficienze, innovare le relazioni per migliorare la qualità percepita 
dall’assistito. 

 La Struttura assicura: 

� Progettazione delle infrastrutture di rete per permettere i servizi di telecomunicazione nell'ottica 
di garantire la massima interconnessione e sicurezza possibili. 

� Gestione hardware e reti (rete dati cablata e wireless) locali e geografiche (acquisizione / 
installazione / manutenzione dispositivi, assistenza utenti, rapporti con i fornitori).  

� Garanzia del funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione armonizzando gli interventi 
implementativi e manutentivi. 

� Coordinamento dell'aggiornamento tecnologico e della manutenzione del parco macchine, dei 
software di base e degli strumenti di produttività individuale, con particolare attenzione 
all'utilizzo di soluzioni open source, di virtualizzazione e cloud computing. 

� Supporto all’utenza nell’utilizzo delle procedure (help desk 1° livello). 
� Predisposizione personalizzazioni strumenti informatici. 
� Controllo del rispetto dei livelli di servizio concordati con i fornitori esterni di servizi informatici.  
� Realizzazione di un sistema informativo clinico, in linea con gli indirizzi regionali, che permetta: 

• l'acquisizione delle informazioni amministrative, gestionali, cliniche capillarmente e 
supporti gli utenti in tutte le attività minimizzando le ridondanze e massimizzando lo 
scambio di informazioni per via telematica; 

• la risposta alle indicazioni nazionali e regionali, quali dematerializzazione dei 
documenti, ricetta digitale, Fascicolo sanitario elettronico, referti on -line, pagamento 
ticket on line, firma digitale;  

• l’integrazione con le reti di patologia regionali e nazionali, reti dei Laboratori, reti dei 
servizi di radiodiagnostica; 

• l’integrazione con il sistema amministrativo logistico contabile aziendale e regionale; 
� la gestione dei portali internet/intranet aziendali, della posta elettronica e certificata (PEC),  con 

l’obiettivo della trasparenza (CAD) e dell’accessibilità (legge Stanca). 
� Governo dei bisogni informatici dell'Azienda, recependo le indicazioni e le priorità sui 

fabbisogni informatici della Direzione Generale, formulando adeguate soluzioni nel rispetto di 
standard aziendali e armonizzando fra di loro le soluzioni tecniche ed organizzative 
dell'Azienda.  

� Garanzia della sicurezza informatica e telematica che prevede gestione credenziali e privacy, 
della tracciabilità e della conservazione dei dati. 

� Gestione della infrastruttura di disaster recovery centralizzata per garantire la continuità 
operativa in situazioni gravi (art.50-bis del Codice di Amministrazione Digitale). 
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La struttura assicura la gestione e coordinamento dei Flussi Informativi verso la Regione Piemonte e 
gli organismi sovraordinati. 

 

La struttura garantisce: 

� la verifica della corrispondenza del sistema informativo in esercizio alle esigenze strategiche di 
sviluppo e alla normativa regionale e nazionale vigente. 

� la definizione dei piani di sviluppo del sistema informativo sulla base delle indicazioni 
strategiche della Direzione Aziendale. 

� La valutazione delle soluzioni evolutive proposte dai fornitori esterni di servizi informatici in 
funzione delle esigenze informative.  
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3.13.13 Affari Istituzionali  

 

Responsabile: Liliana MELE  
  
Contatti Responsabile: 
Corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli – 2° Piano Palazzina Amministrativa 
Tel. 0161/593752 - maria.lista@aslvc.piemonte.it 
  
   

Settore: Protocollo 
  
Ubicazione  
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 2° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161/593774 – 593778 - 593773 
fax 0161/210284 
email: ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it   PEC: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
  
Orario di ricevimento del pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
Attività  
Ricezione e smistamento della corrispondenza dell’ASL VC 
  
  

Settore: Segreteria della Direzione 
  
Ubicazione  
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 2° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161/593375 – 593490 – 593781 
fax 0161/593768 
E.mail: direttore.generale@aslvc.piemonte.it - direttore.amministrativo@aslvc.piemonte.it - 
direttore.sanitario@aslvc.piemonte.it  
  
Attività  
Segreteria amministrativa della Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria d'Azienda 
  
  

Settore: Affari generali e delibere 
  
Ubicazione  
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 2° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161/593779  
Fax 0161/210284  
E-mail: affari.generali@aslvc.piemonte.it 
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Attività  
Funzioni amministrative di supporto all’attività provvedimentale aziendale 
Albo pretorio 
Segreteria e supporto alla Conferenza dei Sindaci 
Segreteria e supporto al Collegio Sindacale 
Segreteria e supporto al Consiglio dei Sanitari 
Segreteria e supporto al Collegio di Direzione 
  
  

Settore: Affari Legali 
  
Ubicazione  
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 2° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161/593468 – 593221 – 593400 
E-mail: legale@aslvc.piemonte.it 
  
Attività  
Gestione del contenzioso aziendale in sede civile, penale e amministrativa 
Gestione dei contratti assicurativi e gestione dei sinistri 
Procedimenti ex Legge 689/1981 relativi a sanzioni amministrative per violazioni in materia igienico 
sanitaria 
Recupero crediti 
  
  

Settore: Convenzioni 
  
Ubicazione  
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 2° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Contatti 
Tel 0161/593769 – 593896 
E-mail: convenzioni@aslvc.piemonte.it 
  
Attività  
Gestione dei procedimenti relativi alla stipula di convenzioni sanitarie 
Gestione dei procedimenti relativi alla stipula di convenzioni territoriali 
Gestione dei procedimenti relativi alla stipula di convenzioni con Associazioni di Volontariato e varie 
Gestione dei procedimenti relativi all’affidamento di incarichi libero-professionali 
Gestione del repertorio aziendale 
Attività rogatoria 
  
  
  
Modulistica in uso (Affari Istituzionali) (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-
strutture/aree-gestionali/gestione-affari-istituzionali) 
Istanza di esercizio dei diritti ex art. 10 
Istanza di partecipazione al procedimento 
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Istanza di accesso per visione e/o copia di documento 
Applicazione e rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della S.C. 
Gestione affari isituzionali 
Richiesta rateizzazione sanzione persone fisiche 
Richiesta rateizzazione sanzione imprese 
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3.13.14 Gestione Contratti  

 

Responsabile: 
 
Ubicazione 
Corso Mario Abbiate nr. 21 – 3° Piano Palazzina Uffici amministrativi 
  
Orario ricevimento del pubblico 
Gli informatori si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
  
Segreteria  
Tel 0161/593790 
Fax 0161/593597 
Email: provveditorato@aslvc.piemonte.it 
  
Attività della struttura  
Nelle more della riorganizzazione della funzione “acquisti”, in linea con la centralizzazione della 
medesima, prevista dalla D.G.R. n. 34-189 del 28.7.2014, assicura lo svolgimento delle procedure 
formali per acquisto di beni e servizi secondo le modalità operative definite dalla programmazione 
regionale e nell’ambito dell’Area Interaziendale di Coordinamento cui l’Azienda afferisce. 

A seguito della centralizzazione della funzione “acquisti” nell’ambito della SC Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione Acquisti dell’AIC3, la Struttura Semplice assicura lo svolgimento della funzione 
di gestione contratti. Si occupa quindi di: 

Espletamento gare d’appalto per la fornitura di beni e servizi a favore delle Aziende afferenti all’Area 
Interaziendale di Coordinamento 3 (ASL VC, ASL BI, ASL VCO, ASL NO, AOU Maggiore della Carità 
di Novara 
Espletamento gare d’appalto a favore dell’ASL VC 
Svolgimento attività di controllo propedeutica alla stipula dei contratti 
Stesura e stipula contratti con fornitori 
Acquisti in economia 
Gestione contratti in corso 
Rilascio attestazioni in relazione all’esito della fornitura 
Emissione Ordini d’acquisto 
Liquidazione fatture 
Gestione budget assegnato alla struttura 
Gestione anagrafica dispositivi medici 
 
Modulistica in uso (Settore Acquisti) (http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-
strutture/aree-gestionali/gestione-contratti) 
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 
Patto di integrità 
Modulo tracciabilità CIG 
Capitolato d’oneri generali per le forniture economati ed i servizi eseguiti a cura del servizio 
provveditorato ed economato 
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4. GARANZIE DI QUALITA’ E TUTELA DEL CITTADINO 

 
L'Azienda riconosce la centralità del cittadino quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella 
definizione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali e nella fruizione dei servizi stessi. A tal fine 
assicura la partecipazione dell'utente, singolo o tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei 
diritti, alle fasi di programmazione delle attività, valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti 
degli utenti.  
  
La partecipazione  rappresenta uno strumento essenziale per la definizione degli obiettivi di salute e 
consente scelte operative condivise che, con il moltiplicarsi ed il progressivo differenziarsi dei bisogni 
di salute, comportano un utilizzo oculato delle risorse disponibili non illimitate. 
  
Gli strumenti attraverso i quali l’Azienda persegue questi obiettivi sono: 
Relazioni esterne 
Partecipazione 
Indicatori di Controllo e qualità percepita 
Tutela della Privacy e consenso informato 
Conferenza dei Servizi 
Rilevazione dei tempi d'attesa 
Relazione Socio Sanitaria 
Impegni Aziendali 
Rilevazione della Customer Satisfaction 
  
  
Il Sistema delle Relazioni si articola inoltre attraverso: 
  
Le relazioni con gli enti locali  
La necessità di un sistema di relazioni stabili e significative tra l’Azienda, le sue articolazioni e gli enti 
locali territoriali non è solo un obbligo di legge riconfermato dalla L.R. 18/2007 che ribadisce il ruolo 
della Conferenza dei Sindaci quale organismo deputato a definire, sulla base delle previsioni dei Profili 
e Piani di Salute (PEPS) “nell’ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di 
indirizzo per l’elaborazione del piano attuativo locale” e del Comitato dei Sindaci di Distretto quale 
“organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale, ma è anche la 
condizione preliminare per garantire un adeguato ed omogeneo governo della salute sul territorio. 
In questo senso i Piani e Programmi di Salute (PEPS) consentono, attraverso un modello relazionale 
fortemente partecipato, di assumere l’ottica della promozione della salute come il riferimento sul quale 
leggere ed interpretare le azioni di programmazione della rete dei servizi. 
  
Le relazioni con le organizzazioni sindacali  
Lo sviluppo del sistema delle relazioni sindacali è uno degli strumenti che concorrono a garantire la 
realizzazione degli obiettivi di tutela della salute quale mission aziendale. 
Le relazioni sindacali, ferme le prerogative datoriali previste dai contratti vigenti, sono orientate nei 
confronti delle Organizzazioni titolari dei tavoli di contrattazione decentrata per il confronto sulle 
politiche che l’Azienda intende perseguire e per la gestione delle norme contrattuali e la definizione dei 
contratti integrativi. 
La pluralità dei momenti di confronto, nel rispetto delle prerogative di ciascun soggetto costituisce 
elemento di crescita e condivisione finalizzato alla realizzazione del comune obiettivo che vede nella 
qualità del Servizio Sanitario l’espressione del livello di civiltà della comunità locale. 
L’Azienda assume a proprio riferimento e impegno nella gestione il corretto e tempestivo adempimento 
ai contratti di lavoro dei lavoratori appartenenti alla Azienda. 
  
Le relazioni con l’Università  
L’Azienda assume che la collaborazione con le Istituzioni Accademiche costituisce elemento 
qualificante distintivo e strategico per lo sviluppo ed il mantenimento delle conoscenze e delle 
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competenze professionali ed organizzative aziendali nonché per la definizione di servizi qualificati 
all’utenza. 
Pertanto, l’Azienda sviluppa ed accresce la collaborazione, a tutti i livelli, con le strutture universitarie, 
ai fini: 
- dell’erogazione e dello svolgimento di attività e prestazioni a carattere clinico-assistenziale e/o 
gestionale da queste assicurate 
- dello svolgimento di attività didattiche e di tirocinio pratico relative ai percorsi formativi delle 
professioni di area sanitaria 
- dello svolgimento del percorso formativo degli specializzandi sulla base dei protocolli d’intesa firmati 
tra Regione e Università e di accordi convenzionali con le Istituzioni stesse e con le Aziende 
Ospedaliero Universitarie, in particolare con quelle operanti nel territorio di riferimento. 
  
Le relazioni con il terzo settore 
L’Azienda sviluppa le relazioni con le formazioni sociali che afferiscono al terzo settore secondo due 
direttrici distinte ma integrate nel perseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema 
sanitario: una modalità unitaria che prende in considerazione il terzo settore nella sua globalità rispetto 
alle questioni più generali connesse con la salute dei destinatari dei servizi sanitari; un’altra articolata, 
che distingue le diverse componenti (Cooperazione sociale, Organismi di Volontariato o per la tutela di 
diritti, ecc) in relazione ai diversi ruoli e funzioni del Sistema Sanitario Regionale e i diversi settori di 
intervento nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari. 
I momenti di confronto tra ASL e terzo settore, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di 
ogni tipologia di soggetti che lo compongono, trovano varie modalità di esplicazione in relazione ai 
differenti contenuti e alle diverse forme di relazione. 
  
Le relazioni con i soggetti erogatori privati  
L’Azienda, nell’ambito di appositi accordi regionali, regola i propri rapporti con i produttori privati 
accreditati di prestazioni sanitarie tramite la stipula di contratti ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. 
502/92 e s.m.i.. 
Tali contratti, sviluppati in un’ottica di coerenza con la regolamentazione generale del settore e di 
compatibilità con il quadro programmatorio ed economico regionale ed aziendale, sono diretti a 
definire la tipologia quantitativa e qualitativa dei prodotti-servizi necessari ed appropriati per rispondere 
ai bisogni di salute della popolazione in un quadro di con-correnza e integrazione. 
In questo modo è possibile evitare inutili e costose duplicazioni di attività lasciando nel contempo aree 
di bisogno non adeguatamente presidiate. 
L’Azienda assume quindi quale strategica e dirimente la adesione da parte dei soggetti privati che 
insistono sul territorio aziendale ai Percorsi Diagnostico Terapeutici definiti al livello aziendale ed ai 
Prontuari Farmaceutici, con condivisione dei criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa nelle 
aree di rispettiva competenza. 
  
Le relazioni nell’ambito della cooperazione interaz iendale a livello sovrazonale  
L’ASL riconosce, ai fini di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale, l’opportunità che le 
aziende sanitarie, pur nella loro autonomia gestionale, operino in modo coordinato e coerente come 
sistema e sostiene la realizzazione di una rete integrata di attività e servizi tra le aziende appartenenti 
alla propria area interaziendale di coordinamento al fine del conseguimento del miglior livello di 
efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa. 
Le funzioni di carattere amministrativo, tecnico-logistico, informativo, tecnologico e di supporto e le 
funzioni sanitarie che possono essere espletate a livello di area interaziendale sono individuate dalla 
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 18/2007 e s.m.i.. 
  
Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione è possibile scaricare la seguente 
docmentazione: 

Guida ai Servizi  

Guida alle Agevolazioni Fiscali e Contributi per Di sabili  

Carta Etica  

Carta Europa dei Diritti dell'Ammalato   
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4.1 Relazioni esterne  

 
L’organizzazione aziendale deve essere costantemente orientata a riconoscere la centralità del 
cittadino nell’ambito della costruzione dei propri processi. 
  
Riteniamo che le politiche sanitarie possano essere realizzate in appropriati servizi attraverso il pieno 
coinvolgimento dei cittadini che da soggetti beneficiari passivi dell’assistenza sanitaria diventano 
soggetti competenti, in grado di partecipare attivamente e consapevolmente alle scelte. 
  
Lo stesso accesso ai servizi e la loro utilizzazione sono fortemente condizionati dal grado di 
conoscenza che i cittadini hanno circa le loro caratteristiche e il loro funzionamento e l’obiettivo di 
costruire percorsi di coinvolgimento permette di raccogliere significativi contributi per la qualificazione 
dei servizi erogati. 
  
Pertanto la centralità del cittadino assume valore strategico assoluto e deve essere perseguita 
mediante specifiche politiche della comunicazione tese all’informazione, alla formazione ed alla 
partecipazione. 
  
L’informazione, sistematica e tempestiva, ha lo scopo di favorire un utilizzo appropriato dei servizi e 
delle prestazioni sanitarie, così come di garantire un consenso effettivamente informato sui trattamenti 
ricevuti tale da permettere l’esercizio della facoltà di scelta sugli stessi. 
  
Le relazioni esterne si declinano innanzi tutto attraverso: 
  

• URP 

• Comunicazione 
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4.1.1 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP  

  
Vd. Pag. 297 
 

 

 

4.1.2 Comunicazione  

Vd. Pag. 296 
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4.2 Partecipazione  

 
L'Azienda riconosce la centralità del cittadino quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella 
definizione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali e nella fruizione dei servizi stessi. A tal fine 
assicura la partecipazione dell'utente, singolo o tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei 
diritti, alle fasi di programmazione delle attività, valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti 
degli utenti. 
 
L’Azienda, consapevole della sua appartenenza al contesto sociale, economico e culturale di suo 
riferimento, si impegna ed esserne diretta espressione istituzionale mediante l’assunzione di forme 
partecipative e di correlazione direttamente coordinate dalla Direzione Generale capace di 
sensibilizzarsi ai valori, ai bisogni, alle esigenze emergenti ai vari livelli di aggregazione presenti nella 
società, e di tradurli in iniziative di offerta di servizio ad essi rispondenti e compatibili, dando senso e 
indirizzo alla responsabilità di cui è portatrice. 
 
Ciò si declina attraverso: 
Conferenza Aziendale di Partecipazione 
Comitato dei Sindaci di Distretto 
Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuali (UCAD) 
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4.2.1 Conferenza Aziendale di Partecipazione  

 
Rapporti con il volontariato  
L' ASL di Vercelli ha rinnovato la Conferenza Aziendale di Partecipazione per il triennio 2015/2018 con 
deliberazione del Direttore Generale n° 816 del 28/10/2015 e con successiva integrazione con DDG 
949 del 07/11/2016 
La Conferenza di Partecipazione è uno strumento partecipativo, con funzioni consultive e di proposta 
alla Direzione Aziendale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 502/1992 e s.m.i. in merito 
alle forme di partecipazione alle attività di programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari 
da parte delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute. 
I componenti della Conferenza Aziendale di Partecipazione sono 30 di cui 8 appartenenti all’ASL VC e 
25 rappresentanti degli organismi di tutela degli utenti e del terzo settore. 
Il funzionamento della Conferenza è regolamentato con apposita procedura aziendale. 
 

Attualmente le Associazioni di Volontariato e i rappresentanti de l Terzo Settore ammessi sono: 

1) AIL (VercelliAil - "Carolina Banfo" ONLUS) – Ass ociazione Italiana contro le Leucemie e 
Linfomi  
Sede: Via Calatafimi, 40 – Vercelli 
E-mail: ailvercelli@gmail.com 
Area di interesse: tutela dei pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma 

2) AVMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheim er 
Sede: Via Forlanini 2 - int.61 - Vercelli 
E-mail: avma.onlus@gmail.com 
Area di interesse: Alzheimer e demenze senili 

3) ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti  Autistici 
Sede: Corso Palestro 86 - Vercelli 
e-mail: servizi@angsanovara.org  
Area di interesse: disabilità 

4) ANFFAS – Associazione di Famiglie di persone con  disabilità intellettiva e/o relazionale 
Sede: Via C. Colombo, 23 – Vercelli 
e-mail: anffasvercelli@virgilio.it  
Area di interesse: disabilità 

5) ANTEAS – Associazione Terza età attiva – Vercell i Onlus 
Sede: Via Laviniy, 36 – Vercelli 
e-mail: anteas.vercelli@tiscali.it  
Area di interesse: assistenza anziani 

6) ASSOCIAZIONE DIABETICI PROVINCIA DI VERCELLI "PR OF. ARCHERO" 
Sede: Via Chisimaio, 22 - Vercelli 
E-mail: giuseppinaciarletta@virgilio.it  
Area di interesse: diabetici 

7) ASSOCIAZIONE DIABETICI VALSESIA VALSESSERA  
Sede: Via Sorelle Calderini, 2 – Borgosesia 
E-mail: assoc-diab-valsesia@libero.it 
Area di interesse: diabetici 
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8) ASSOCIAZIONE DODICIDICEMBRE ONLUS  
Sede: Corso Libertà, 72 -  Vercelli 
E-mail: info@dodicidicembre.org  
Area di interesse: assistenza ai soggetti fragili e progetti di supporto 

9) ASSOCIAZIONE VILLA ROLANDI 
Sede: Via Lanzio, 1 - Quarona (VC) 
E-mail: mariobocchetta@libero.it  
Area di interesse: assistenza ai soggetti fragili e trasporto 

10) ASTAV - ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO VERCELLI  
Sede:  Via Fratelli Garrone, 20 
E-mail: dettagli16@gmail.com  
Area di interesse: supporto anziani e persone sole 

11) AUSER – Associazione AUSER Associazione di Volo ntariato provinciale Vercelli  
Sede: Via Q. Sella, 1 – 13100 Vercelli 
E-mail: auservercelli@gmail.com 
Area di interesse: integrazione sociale 

12) AVAS Borgosesia 
Sede: Via Giordano, 28 - Borgosesia 
E-mail: avasborgosesia@virgilio.it 
Area di interesse: supporto anziani e malati 

13) AVeLC – Associazione Vercellese per la lotta co ntro il cancro  
Sede: Vicolo San Salvatore, 2 – Vercelli 
E-mail: anthy1959@libero.it 
Area di interesse: pazienti oncologici 

14) AVULSS – Associazione per il Volontariato Socio -Sanitario  
Sede: Via Feliciano di Gattinara, 10 – Vercelli 
E-mail: avulss.vercelli@alice.it 
Area di interesse: assistenza al letto degenti ospedalieri e conforto religioso 

15) CITTADINANZATTIVA  
Sede: c/o Uffici siti all'interno Ospedale (Corso Abbiate, 21) – Vercelli 
E-mail: cittadinazattivavercelli@gmail.com 
Area di interesse: tutte 

16) DIAPSI - Associazione di Volontariato per la pr omozione della Salute Mentale 
Sede: Via C. Dionisotti, 12 – Vercelli 
E-mail: info@diapsivercelli.it  
Area di interesse: supporto famiglie e soggetti con problemi psichiatrici 

17) FIDAS - Associazione Donatori Sangue Piemonte  
Sede: Via Ponza, 2 - Torino 
E-mail: presidenza@fidasadsp.it  
Area di interesse: donatori sangue 

18) GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA S AN BERNARDO  
Sede: Via Lavini, 40 – Vercelli 
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E-mail: s.bernardo.vc@gvvpiemonte.org  
Area di interesse: integrazione e supporto sociale 

19) LIBERI DI SCEGHLIERE ONLUS  

Sede: Corso Libertà, 72 – Vercelli 
E-mail: liberigenitori@alice.it  
Area di interesse: supporto famiglie ragazzi diversamente abili 

20) LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMO RI 
Sede: Corso Abbiate, 150 – Vercelli 
E-mail: vercelli@lilt.it 
Area di interesse: pazienti oncologici 

21) ONMIC – Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civil i 
Sede: Via W. Manzone, 9 – Vercelli 
E-mail: onmic.vercelli@gmail.com 
Area di interesse: Assistenza al trasporto malati e anziani, sportello per pratiche invalidità civile, 
consegna pacchi alle famiglie disagiate, assistenza ai portatori di handicap 

22) PERDINCIBACCO AIUTIAMOCI 
Sede: Corso Libertà 72 (c/o CTV) – Vercelli 
E-mail: perdincibaccoaiu@yahoo.it 
Area di interesse: Assistenza e supporto alla disabilità 

23) SIAMO SPECIALI  
Sede: Via V. Veneto, 11 – Borgosesia 
E-mail: cotroneo.rg@libero.it 
Area di interesse: attività sensibilizzazione malattie disabilitanti 

24) UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti  
Sede: Via Viotti, 6 – Vercelli 
E-mail: uicvc@uiciechi.it  
Area di interesse: Assistenza persone cieche ed ipovedenti 

25) UISP – Unione Italiana Sport Per tutti  
Sede: Via Mameli, 19 – Vercelli 
E-mail: onmic.vercelli@gmail.com 
Area di interesse: supporto progetti pro movimento 

  

La Segreteria Organizzativa  della Conferenza di Partecipazione è affidata in gestione al Settore 
Comunicazione. 
Per informazioni rivolgersi a: 
uffcom@aslvc.piemonte.it  
tel. 0161/593725 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 
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4.2.2 Comitato dei Sindaci di Distretto  

 

Il Comitato dei Sindaci di Distretto, di cui all’art. 3-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., è l’organo di 
partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale. 

E’ composto dai Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale del Distretto; le attribuzioni e le 
modalità di funzionamento sono normate, oltre che dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i., dalla L.R. 6.8.2007, n. 
18. 

In particolare, il Comitato: 

• esprime parere obbligatorio sulla proposta, formulata dal Direttore di Distretto, relativa al 
Programma delle Attività Territoriali-Distrettuali;  

• esprime parere obbligatorio, limitatamente alle attività socio-sanitarie, sull’atto del Direttore 
Generale con il quale viene approvato il suddetto Programma, coerentemente con le priorità 
stabilite a livello regionale; 

• concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma stesso; 

• garantisce la diffusione dell’informazione sui settori socio-sanitari e socio-assistenziali e la 
promozione, a livello di indirizzo politico, delle relative attività in forma integrata e coordinata; 

• predispone ed approva i Profili e Piani di Salute (PEPS) relativi alla rete dei servizi socio-
sanitari. 
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4.2.3 Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali UCAD  

Presso il Distretto è attivato l’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD), organo che 
coadiuva il Direttore di Distretto nell’esercizio delle funzioni di programmazione e gestione, nel rispetto 
degli indirizzi della Direzione Aziendale, svolgendo funzioni propositive e tecnico-consultive 
relativamente alle seguenti attività: 

1. supporto alle competenze assegnate al Direttore di Distretto, in particolare per quanto attiene 
all’elaborazione della proposta annuale relativa al Programma delle attività Distrettuali; 

2. coordinamento funzionale, operativo e gestionale di tutte le attività distrettuali, nell’ambito degli 
indirizzi strategici della direzione aziendale, del programma delle attività distrettuali e del 
budget attribuito per l’espletamento di tale attività; 

3. coordinamento tecnico-operativo fra le attività socio-sanitarie di competenza dell’ASL e quelle 
socio-assistenziali di competenza dei Comuni, svolte nell’ambito territoriale del Distretto; 

4. supporto al Direttore del Distretto ai fini dell’analisi del fabbisogno di salute della popolazione; 

5. promozione di strategie operative condivise fra i fattori produttivi territoriali, finalizzate a 
soddisfare il reale bisogno di salute della popolazione, nell’ambito della programmazione 
aziendale e del budget assegnato;  

6. monitoraggio e valutazione delle attività poste in essere nell’ambito del programma delle attività 
distrettuali nonché dell’attività e dei relativi costi indotti da MMG e PLS; 

7. individuazione delle modalità di raccordo fra rete produttiva territoriale, servizi socio-
assistenziali, MMG e PLS, nonché di procedure e modalità condivise di offerta dei servizi 
(sportelli unici all’utenza, accordi sulle sedi e sugli orari dei servizi di reciproco rilievo, uso di 
cartelle socio-sanitarie anche informatizzate, corsi di formazione e aggiornamento anche 
congiunti, continuità assistenziale); 

8. sviluppo delle diverse tipologie di attività che vengono implementate dalle azioni integrate tra 
l’Azienda e la Medicina Convenzionata e che si realizzano anche attraverso l’attivazione delle 
articolazioni associative dei professionisti (Gruppi di Cure Primarie/AFT) come previste dalle 
norme. 

9. L’UCAD, presieduto dal Direttore del Distretto, è composto da: 

• un rappresentante dei MMG e dei PLS, eletti dai rispettivi colleghi operanti nel Distretto; 
• un rappresentante dei Medici Specialisti Ambulatoriali convenzionati, designato dagli 

Specialisti medesimi operanti nel Distretto; 
• un Farmacista titolare o Direttore di Farmacia convenzionata con il S.S.N., designato dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private 
operanti nel Distretto. 

L’Ufficio è integrato, nelle materie afferenti all’area socio sanitaria, da un rappresentante dell’Ente 
Gestore del Servizio Socio Assistenziale operante nell’ambito distrettuale.  
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4.3 Indicatori di controllo e qualità percepita / Indagini di gradimento 

(customer satisfaction)  

  
Indicatori di qualità 

L'Azienda promuove il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie per i cittadini 
anche attraverso un sistema di garanzie e di criteri di qualità quantificabili e documentati. 
Ogni anno le unità operative ospedaliere e i servizi sanitari territoriali perseguono obiettivi di 
miglioramento della qualità coerenti con la programmazione strategica aziendale. 
Gli obiettivi aziendali sono misurabili attraverso indicatori costantemente monitorati confrontabili nel 
tempo. 
In ogni unità operativa è a disposizione la procedura che descrive le attività a garanzia degli impegni 
presi, gli standard di riferimento e il sistema di controllo per darne evidenza. 
 

 
  
 

Indagini di gradimento della qualità dei servizi  
Nell’ambito del continuo impegno per il miglioramento, l’Azienda realizza indagini di gradimento dei 
servizi e delle prestazioni erogate. 
  
Finalità delle indagini di gradimento: 

• monitorare il grado di soddisfazione degli utenti singoli o associati 
• valutare la qualità percepita da parte dei cittadini per governare il cambiamento con garanzie di 

appropriatezza 
• associare i risultati di tutte le indagini di valutazione e di misurazione del gradimento per 

ottenere report di sintesi sino al livello di dettaglio delle singole unità operative 
• estrapolare le criticità e le ipotesi di miglioramento 

Il monitoraggio della qualità percepita dai cittadini consente all’Azienda di promuovere azione di 
miglioramento dei servizi e delle prestazioni erogate rispetto alle criticità e problematiche segnalate dai 
cittadini. A questo scopo l’Azienda tiene sotto controllo quattro grandi tematiche significative per i 
cittadini e confronta (sugli indicatori relativi a comfort, accessibilità, qualità della prestazione e 
relazione) tutti i dati che provengono dalle indagini di gradimento. 
  
L'ASL, nell'ottica di un costante monitoraggio delle proprie performance, nell'ottobre 2016 ha istituito 
una modalità di rilevazione on line  disponibile in qualsiasi momento e da qualunque postazione. 
Il monitoraggio dei questionari viene effettuato semes tralmente (31/12 e 30/06) ed i risultati 
vengono messi a disposizione alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-
partecipazione/indicatori-di-controllo-e-qualita-percepita .  
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Ad integrazione della rilevazione on line, nell'ottica di ampliare il bacino di utenza, l'ASL ha attivato 
una rilevazione su supporto cartaceo  per un mese indice (15/06/2017 - 15/07/2017) i cui risultati 
sono riportati qui di seguito: 
Rilevazione customer servizi ambulatoriali cartacea mese indice (15/06/2017 - 15/07/2017) 
Rilevazione customer servizi ospedalieri cartacea mese indice (15/06/2017 - 15/07/2017) 
  
  
  
Storico : 
Indagine di gradimento anno 2011  
 
I suddetti documenti sono scaricabili alla pagina indicata. 
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4.4 Tutela della Privacy e Consenso informato  

Informativa sul trattamento dei dati personali  

L’Azienda ASL di Vercelli garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 
e delle libertà fondamentali di ogni persona, fisica o giuridica, nonché della dignità individuale, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 

Il trattamento dei dati personali sarà pertanto improntato a principi di legittimità, correttezza, liceità, 
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati medesimi sono stati 
raccolti. 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai suoi dati personali di cui l’Azienda ASL di 
Vercelli entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali, nell’ambito delle attività svolte e delle prestazioni fornite dall’Azienda, vengono trattati 
esclusivamente per le seguenti finalità: 

• tutela della salute come diritto di cittadinanza 
• presa in carico dei bisogni di salute del cittadino, espressi sia in forma individuale che in forma 

collettiva 
• attuazione di interventi di prevenzione, di promozione della salute, di diagnosi, cura e 

riabilitazione della persona 
• garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso il consolidamento dell'integrazione 

tra l’assistenza territoriale e quella ospedaliera 
• assistenza sociale e socio-sanitaria 
• ricerca scientifico-sanitaria 
• formazione 
• gestione del personale e dei collaboratori esterni. 

 

Modalità del trattamento dei dati e consenso al tra ttamento  

I dati possono essere trattati su supporto cartaceo, su supporto elettronico/informatico, via radio, 
telefono e fax o verbalmente (comunicazioni con i pazienti, i parenti, il personale addetto, ecc.) sempre 
nel rispetto dei principi e delle regole certificate nel Documento Programmatico per la Sicurezza 
(DPS), anche al fine di evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato (il DPS, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 22 giugno 2005)  

 

Conferimento dei dati  

Il trattamento dei dati è indispensabile per poter usufruire delle prestazioni richieste e/o necessarie per 
la tutela della salute della persona assistita e il relativo consenso verrà acquisito e documentato da 
operatori “incaricati” autorizzati. 

Il mancato consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti 
da una pubblica autorità (Sindaco, Autorità Giudiziaria) comporta l’impossibilità di erogare la 
prestazione richiesta. 

Natura dei dati trattati  
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I dati trattati possono riguardare: 

• informazioni anagrafiche : elementi d'identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, 
luogo e data di nascita, indirizzo privato e di lavoro, codice fiscale, numero di libretto sanitario, 
numero di telefono, di telefax, indirizzo di posta elettronica, numero carta d'identità, 
passaporto, patente di guida, numero posizione previdenziale e assistenziale, ecc.)  

• stato di salute : i dati sanitari riguardano: diagnosi, prognosi, cure, prestazioni, referti, 
interventi, analisi, analisi strumentali 

• dati genetici per soli scopi di prevenzione, diagnosi, terapia o ricerca scientifica o per finalità 
probatorie in sede civile o penale in conformità a quanto previsto in materia dalla legge 

• dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori a carico, consanguinei, 
altri appartenenti al nucleo famigliare)  

• convinzioni religiose e adesioni ad organizzazioni a carattere religioso (assistenza religiosa 
ai ricoverati, diete alimentari derivanti da particolari pratiche e convinzioni religiose) 

• dati amministrativo-contabili (ordini, buoni di spedizione, fatture, contratti, accordi, 
transazioni, identificativi finanziari, solvibilità, ipoteche, crediti, indennità, benefici, concessioni, 
donazioni, sussidi, contributi, dati assicurativi, dati previdenziali)  

• informazioni di tipo giudiziario (sulla posizione nel casellario giudiziale richieste ai dipendenti 
all’atto dell’assunzione, contenziosi sia penali che civili con soggetti interni ed esterni 
all’Azienda USL, normativa c.d. “antimafia”)  

• dati sul comportamento (valutazione dei comportamenti dei pazienti oggetto di cure 
psicologiche e/o psichiatriche e di pazienti affetti da dipendenze da droghe)  

• il 118, dotato di strumenti di georeferenziazione - GIS- dei mezzi sanitari che intervengono a 
fronte delle chiamate. Lo stesso sistema acquisisce informazioni sull’esatta ubicazione 
geografica del sito su cui è necessario inviare le ambulanze e il personale medico e 
paramedico. 

 

Comunicazione dei dati  

I dati personali raccolti possono essere oggetto di comunicazione, per le sole finalità sopra riportate e 
nei limiti consentiti dalla normativa, ai seguenti soggetti: 

• a responsabili e incaricati del trattamento di ciascuna Unità Operativa dell’Azienda USL 

• ad altre Aziende Sanitarie od Ospedaliere e alla Regione di appartenenza dell’utente 

• alla compagnia assicuratrice dell’Azienda USL per la tutela della stessa e dei suoi operatori per 
ipotesi di responsabilità nei limiti e con le modalità consentite dalla legge 

• ad enti previdenziali ed assistenziali per gli scopi connessi alla tutela della persona assistita 

• ad altri soggetti pubblici (Regione, Provincia, Comune, ecc.) o privati a cui siano stati 
eventualmente affidati formalmente dall’Azienda USL compiti connessi a finalità istituzionali 
nell’ambito e con le modalità consentiti dalla legge 

• all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, nei casi e nei limiti espressamente previsti 
dalla legge. 

Diffusione dei dati  

I dati trattati non sono soggetti a diffusione. 

Diritti dell’interessato  
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Sulla base di quanto disposto dall’art. 7 del Codice Privacy, ogni interessato (persona fisica o persona 
giuridica, ente o associazione a cui i dati si riferiscono) è titolare dei seguenti diritti: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma  dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione : 
a ) dell'origine dei dati personali 
b ) delle finalità e modalità del trattamento 
c ) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d ) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2 51 
e ) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere : 
a ) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati 
b ) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati 
c ) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi  
in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 
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4.5 Conferenza dei servizi 

 

La conferenza di servizi  è un istituto della legislazione italiana (in materia sanitaria art. 14 del D. lgs. 
502/92) volto alla partecipazione condivisa di obiettivi, progetti e risultati ottenuti da Enti Pubblici per 
rafforzare il dialogo con tutti coloro che sono portatori di interesse: utenti, amministratori, associazioni 
di volontariato, operatori, ecc. 

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/conferenza-dei-servizi sono scaricabili 
le relazioni relative alle singole Conferenze dei Servizi dell'ASL VC di Vercelli. 
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4.6 Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate 

di trattamento DAT 

 

Collegamento alla pagina http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-
sanitario/salute-e-diritti/5907-informativa-sulle-norme-in-materia-di-consenso-informato-e-di-
disposizioni-anticipate-di-trattamento  
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4.7 Rilevazione dei Tempi di attesa per prestazioni e ricoveri  

 
Cosa indica il tempo di attesa? 
Il tempo di attesa delle prestazioni ambulatoriali specialistiche 
indica il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la 
loro effettuazione. 
L'ASL eroga direttamente le prestazioni sanitarie di specialistica 
ambulatoriale (visite specialistiche e altre prestazioni); le stesse 
possono essere erogate anche da strutture sanitarie pubbliche e 
private accreditate e a contratto ed in possesso, quindi, dei 
requisiti che la normativa nazionale e regionale prevede al fine 

di garantire  la qualità delle prestazioni; pertanto, tutte le strutture che erogano tali prestazioni 
garantiscono adeguato livello di qualità e competenza. 
La Regione Piemonte ha predisposto apposita normativa consultabile al link 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/cure-sul-territorio/612-classi-di-
priorita-e-tempi-dattesa  
La normativa stabilisce che il rispetto dei tempi massimi riguarda soltanto le prestazioni di primo 
accesso. 
Risulta importante, pertanto, che il medico prescrittore specifichi sull'impegnativa se si tratta di prima 
visita/primo accesso oppure di una visita o prestazione  di controllo. Nel caso in cui l'impegnativa non 
riporti alcuna precisazione, si intenderà che si tratta di visita/prestazione di controllo. 
Come conoscere i tempi di attesa  
Per conoscere i tempi d’attesa, ci si può rivolgere agli Uffici di Relazione con il Pubblico di ciascuna 
Azienda sanitaria locale o ospedaliera o ai siti internet aziendali.  
I documenti pubblicati consentono di vedere quante prestazioni sono erogate dalle strutture sanitarie, 
e quante vengono somministrate entro un certo intervallo di tempo . Si tratta non del tempo rilevato 
in un giorno indice, ma dell’attesa effettiva dei cittadini che hanno prenotato in una determinata 
struttura. 
E' importante sapere che:  
la prenotazione deve essere effettuata solo dopo che il medico ha effettuato la prescrizione 
dell'esame, definendo sulla ricetta il quesito diagnostico e la eventuale priorità dell'esame, che 
permetteranno alla struttura una corretta prenotazione secondo le regole di accesso; 
l'impossibilità di potersi presentare ad una qualsiasi visita specialistica o altra prestazione deve essere 
comunicata tempestivamente alla struttura dove è stata effettuata la prenotazione o call center, ciò 
consentirà a un altro utente di usufruire del posto liberatosi in agenda; 
la preferenza di un ambulatorio, luogo e data, può comportare maggiore attesa; 
non è consentita la prenotazione presso più strutture per la medesima prestazione. 
  
APPROFONDIMENTI 
TEMPI MASSIMI 
I tempi massimi si riferiscono solo ai primi accessi (vale a dire alla situazione in cui il problema attuale 
del paziente viene affrontato per la prima volta e per il quale viene formulato un preciso quesito 
diagnostico) e non per i controlli. 
PRIMO ACCESSO 
Le prestazioni di primo accesso si riferiscono a casi in cui il problema attuale del paziente viene 
affrontato per la prima volta e per il quale viene formulato un preciso quesito diagnostico. Sono 
considerati anche primi accessi i casi di pazienti noti affetti da malattie croniche, che presentano una 
fase di riacutizzazione o l’insorgenza di un nuovo problema, non necessariamente correlato con la 
patologia cronica, tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva e/o una revisione 
sostanziale della terapia (anche in questo caso si dovrà indicare sulla ricetta “primo accesso”). 
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PRESTAZIONI DI CONTROLLO  
Le prestazioni definite di controllo, cioè visite e/o accertamenti diagnostici successivi ad un 
inquadramento clinico già concluso, che ha definito il caso ed eventualmente già impostato una 
terapia, possono essere programmate, e di conseguenza erogate, in un maggior arco di tempo e 
comunque entro il tempo eventualmente indicato nella prescrizione, in quanto lo stesso non influenza 
lo svolgimento del percorso diagnostico terapeutico già attivato. In esse il problema viene rivalutato dal 
punto di vista clinico. Si tratta di prestazioni finalizzate, ad esempio, a seguire nel tempo l’evoluzione di 
patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la 
stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito di un intervento, indipendentemente 
dal tempo trascorso rispetto al primo accesso 
CLASSI DI PRIORITA'  
Le prescrizioni per visite ed esami vengono fatte dal medico curante sulla base dello stato di salute 
del paziente , assegnando una classe di priorità. È dunque il medico , a seconda della presenza e 
dell’intensità dei sintomi  e le modalità stabilite dalla Regione   a stabilire l’arco di tempo entro il 
quale deve essere effettuata la visita o l’esame diagnostico. La classe di priorità deve essere riportata 
sulla prescrizione dal medico curante :  
classe U : prestazione non rimandabile e urgente, che deve essere garantita entro 72 ore dalla 
richiesta.  
classe B : prestazione da assicurarsi entro i 10 giorni dalla richiesta;  
classe D : le prestazioni sono differibili (comunque entro i 30 giorni per le prime visite, entro i 60 giorni 
per le prestazioni diagnostiche)  
classe P : prestazione programmabile, non urgente.  
Ci sono, invece, alcuni esami che non richiedono prenotazione : per vedere i dettagli consultare 
visite ed esami senza prenotazione e ad accesso diretto. Per sapere come prenotare, consultare 
Prenotare visite ed esami. 
Nel novembre 2015 la Regione Piemonte ha deliberato la riorganizzazione delle attività oncologiche  
su tutto il territorio regionale (DGR 51-2485 del 23/11/2015). La riorganizzazione si basa 
sull’individuazione di Centri Hub e centri Spoke scelti secondo criteri di volumi di attività, esperienza 
degli operatori e tecnologie presenti nei presidi ospedalieri. La finalità della riorganizzazione è la presa 
in carico globale presso la propria ASL del paziente fin dal primo sospetto di neoplasia e 
l’accompagnamento verso le migliori e più appropria te cure . Tutte le indicazioni specifiche relative 
ai percorsi per i pazienti oncologici a questo link 
   
Dal seguente link sono scaricabili i tempi di attesa per le visite specialistiche e prestazioni 
ambulatoriali e di ricovero dell'ASL VC e l'elenco delle prestazioni ad accesso diretto:  
Tempi medi di erogazione dei servizi 
Liste di attesa 
Tabella prestazioni ad accesso diretto 
Percorso dedicato ai pazienti oncologici 
Recapito delle strutture che offrono prestazioni nell'ASL VC 
Legenda:  
PRESTAZIONI DIAGNOSTICO/SPECIALISTICHE SOGGETTE A MONITORAGGIO 
VISITE SPECIALISTICHE SOGGETTE A MONITORAGGIO 
  
Dal seguente link sono scaricabili i tempi di attesa per le visite specialistiche e prestazioni 
ambulatoriali di tutte le ASL del Piemonte:  
Accesso alla pagina dedicata sul sito della Regione Piemonte  
  
Ed inoltre, sull'argomento:  
Sistema "recall" sulle prenotazioni. Un aiuto per ridurre le liste d'attesa 
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4.8 Relazione Socio Sanitaria 

 

La Relazione Sociosanitaria aziendale (ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 18 del 
06 agosto 2007) è lo strumento di accertamento e documentazione dei risultati 
raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione socio-sanitaria 
regionale e aziendale, anche sulla base di un apposito insieme di indicatori di 
valutazione.  

Tale documento è predisposto dal Direttore Generale, previo parere del Collegio di Direzione e del 
Consiglio dei Sanitari, e viene trasmesso alla Giunta regionale e alla Conferenza dei sindaci. La 
Conferenza dei sindaci esprime le proprie valutazioni sulla relazione socio-sanitaria e le trasmette alla 
Giunta regionale, anche ai fini della valutazione sull’operato del Direttore Generale.  

 
Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/relazione-socio-sanitaria-aziendale è 
scaricabile la documentazione relativa alla "Relazione Socio Sanitaria Aziendale" suddivisa per anno 
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4.9 Impegni Aziendali  

 

L' ASL VC ritiene che la definizione di impegni condivisi con i cittadini, a tutela dei loro bisogni, sia un 
requisito essenziale per erogare servizi di qualità.  
 
Nella griglia successiva gli ambiti segnalati come O si riferiscono agli Ospedali, mentre quelli indicati 
con D riguardano i servizi Distrettuali .  

Accessibilità ed accoglienza 

Descrizione  Ambito  

Accesso  - L' accessibilità ai cittadini/pazienti nelle diverse sedi e strutture aziendali è garantita 
attraverso la presenza di un'adeguata segnaletica e di punti informativi in cui è posta attenzione anche 
all'ascolto e alla relazione con le persone. 

O-D 

Barriere architettoniche  - Ci si impegna ad eliminare o a rimuovere le barriere architettoniche esistenti 
nei diversi punti destinati all'accesso dei cittadini/pazienti. 

O-D 

Comfort  - Ci si impegna affinché gli spazi adibiti all'erogazione delle varie prestazioni siano in uno stato 
di decoro sia dal punto di vista igienico che di sicurezza. 

O-D 

Riconoscibilità  - Il personale aziendale si impegna a rendere visibile il proprio cartellino di 
riconoscimento. 

O-D 

Sul sito web  aziendale sono presenti pagine informative relative alle prestazioni offerte e la Carta dei 
Servizi. 

O-D 

  

Percorsi clinici ed assistenziali 

Descrizione  Ambito  

Consenso informato  - I professionisti sono tenuti a possedere una competenza 
comunicativa/relazionale nei confronti del paziente e del suo percorso clinico ed assistenziale e 
garantiscono l'acquisizione di un consapevole consenso informato rispetto a tutte le pratiche sanitarie a 
cui la persona verrà sottoposta e alle possibili alternative. 

O-D 

Umanizzazione delle pratiche terapeutiche  – Tutti gli operatori sono tenuti a garantire il sollievo dalle 
sofferenze evitabili anche con il supporto delle strutture dedicate 
 
Ospedale Senza dolore  
 
Terapia Antalgica  
 
Cure Palliative /Hospice  

O-D 

Attenzione alla qualità dell'alimentazione durante la degenza  - Gli ospedali garantiscono 
un'alimentazione variata, di buona qualità ed adeguata alle condizioni di salute del paziente. Si 
impegnano a fornire diversi menù garantendo la possibilità di variazione giornaliera dei pasti. 

O 
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Rispetto per le diversità culturali  - Nelle diverse sedi e strutture aziendali ci si impegna a fornire, negli 
ambiti di prevalente necessità, il servizio di mediazione culturale e ad offrire, su richiesta del paziente (in 
caso di degenza), la possibilità di contattare vari ministri di culto riguardo l'assistenza religiosa. 

O-D 

Prevenzione delle infezioni ospedaliere  - L'ASL VC mette continuativamente in atto una serie di 
misure volte alla prevenzione e al controllo delle infezioni correlate all'assistenza. La Regione Piemonte 
svolge un ruolo di controllo a garanzia dell'efficacia degli interventi attuati esprimendo un giudizio di 
merito. L'ultima valutazione (maggio 2017) è la seguente: 

“Il programma (di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza) è adeguato ad un ospedale a 
valenza generale; affronta molte tematiche sia di sorveglianza sia di controllo delle infezioni correlate 
all'assistenza, monitorando il contesto ospedaliero e quello territoriale. 
Il giudizio è pienamente positivo. Valutazione: 91/100.” 

 O-D 

  

Dimissione 

Descrizione  Ambito  

Percorsi di integrazione  - I professionisti si impegnano nei casi ritenuti necessari per i pazienti in 
carico, ad individuare specifici percorsi assistenziali, in collaborazione con la rete dei servizi ospedalieri 
e territoriali. 

O-D 

Dimissioni protette  - L' Azienda si impegna affinché tutte le degenze promuovano modalità 
organizzative con i servizi territoriali esistenti, al fine di garantire la continuità delle cure ai 
cittadini/pazienti. 

O-D 

Rispetto della fase di fine vita  - Gli ospedali si impegnano ad individuare modalità assistenziali 
adeguate per i pazienti in fase terminale. Gli ospedali assicurano uno spazio dedicato al defunto e ai 
suoi familiari nel rispetto della privacy. 

O 

  

Modalità di ascolto dei cittadini/pazienti 

Descrizione  Ambito  

Partecipazione attiva  - Nelle diversi sedi e strutture aziendali ci si impegna a favorire la presenza di 
volontariato organizzato al proprio interno e a prevederne modalità di collaborazione. 

O-D 

Rilevazioni della qualità  – L’Azienda si impegna ad effettuare rilevazioni sulle percezioni e valutazioni 
dei cittadini rispetto alla propria esperienza con i servizi utilizzati. 

O-D 

Ascolto delle segnalazioni  - L' Azienda si impegna a rendere note le modalità attraverso cui facilitare 
la raccolta delle segnalazioni , ivi compresi i reclami , al fine di effettuare analisi per il miglioramento dei 
servizi e delle prestazioni erogate. 

URP E COMUNICAZIONE 

O-D 
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5. INDICAZIONI PRATICHE SULL’AZIENDA 

 

Vi proponiamo in questa sezione alcune indicazioni pratiche per orientarsi all'interno della nostra 
azienda. Qui troverete i link ad alcuni centri e servizi dedicati, in modo da facilitarne la consultazione. 

Troverete inoltre una sezione tematica "Dedicato a" in cui sono presenti le indicazioni pratiche e 
specifiche per ambiti quali la maternità, le imprese, gli anziani, i diversamente abili, gli animali ecc. 

Nella sezione "Come fare per" invece sono presenti indicazioni pratiche elative a certificazioni, ticket, 
pagamenti, prenotazioni ecc. 

 

 

5.1 Guida per il paziente ricoverato  

 

L’Ospedale è un luogo di cura ed ogni comportamento deve conciliarsi con 
queste esigenze. Gli ospiti devono accettare alcune regole che garantiscono un 
corretto svolgimento dei servizi di cura a loro dedicati. 

  

  

Gentile Signora, gentile Signore, all’atto del ricovero, porti con sé  

La tessera sanitaria  rilasciata dall’ ASL 

Un documento di riconoscimento  

Il codice fiscale  

   

Consenso Informato 

Il consenso informato è l’accettazione volontaria da parte di un paziente del  trattamento che gli 
viene proposto da un medico . 

Il consenso deve essere scritto nei casi in cui l’esame clinico o la terapia medica possono comportare 
un significativo rischio per la persona. E’ obbligatorio per legge quando si dona o si riceve sangue, nei 
casi in cui si assume un farmaco ancora sperimentale, negli accertamenti di infezione da HIV. Negli 
altri casi il consenso può essere solo verbale. E’ dovere ed impegno deontologico del medico evitare 
ogni esame e cura non strettamente giustificati da consolidate pratiche diagnostiche e terapeutiche 
inerenti il caso. 
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Identificazione del personale  

Gli operatori dell’ASL di Vercelli sono identificabili dal tesserino di riconoscimento e dalla divisa che è 
differenziata dai codici colore. 

   

           Personale Medico - Camice e divisa di colore bianco 

  Coordinatore (Infermieristico, Tecnico) - Divisa bianca con codice colore rosso          

  Infermieri professionali - Divisa bianca con codice colore blu 

  Personale medico, infermieristico e OSS di DEA/Pron to Soccorso - Divisa bordeaux 

  Ostetriche - Divisa bianca con codice colore rosa 

  Infermieri generici - Divisa bianca con codice colore arancione 

  Tecnici - Divisa bianca con codice colore verde 

  Operatore Socio Sanitario - Divisa bianca con codice colore giallo 

  Ausiliari - Divisa bianca con codice colore azzurro rigato 

  Studenti universitari - Divisa bianca con codice colore celeste 

  

Lettera di dimissione  

All'atto delle dimissioni è diritto del paziente ricoverato avere una lettera di dimissioni da 
consegnare al proprio Medico di famiglia , in cui saranno riportate tutte le informazioni relative al 
ricovero, alle terapie da effettuare a domicilio ed a eventuali successive visite di controllo. 

Il paziente potrà chiedere di essere dimesso nonostante il parere contrario dei sanitari, in tal caso 
dovrà firmare per la rinuncia alla prosecuzione del ricovero, con assunzione di ogni responsabilità. 

Le verrà consegnato l’elenco dei farmaci consigliati da ritirare presso la Farmacia Ospedaliera. 

E’ possibile richiedere copia della cartella clinica  all'apposito ufficio ubicato a: 

P.O. Sant’Andrea Vercelli – Corso M. Abbiate 21 – piano terreno 0161/593502 
fax 0161/593501 - e-mail cartelle.cliniche.vc@aslvc.piemonte.it 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
 
P.O. SS. Pietro e Paolo Borgosesia – Via Ilorini Mo 20 - Tel 0163/426741 - 426764 
fax 0163/426345 - email dirsan.borgosesia@aslvc.piemonte.it  
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
 

Orario di visita 
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Dal 24 dicembre 2015 presso gli ospedali dell'ASL VC è attivo il progetto "Ospedale Aperto" che prevede 
l'accesso a qualunque ora presso i reparti di degenza.  

E' consentito l'accesso dalle ore 07.00 alle ore 21.00 ad esclusione della fascia oraria dalle 08.30 alle 12.30, di 
norma, ad un solo visitatore per volta, tranne dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 20.30, quando è consentita 
la presenza di due persone per ogni paziente. In caso di presenza contemporanea di più congiunti al di fuori 
delle fasce orarie 12.30-14.30 e 19.00-20.30, occorre che gli stessi concordino la modalità di alternanza presso il 
paziente ricoverato. Anche di notte, un parente potrà fare compagnia al paziente, per tutta la durata della notte, 
dalle 21.00 alle 07.00, per evitare il transito di persone che possano disturbare il riposo dei degenti, previ accordi 
col personale di reparto. 

   

Distributori automatici di bevande 

Sono presenti all’interno dell’ospedale distributori automatici di bevande calde e fredde e piccoli generi 
di conforto. 

   

Servizio bar - Giornali 

Nell’Ospedale è presente un bar e un minimarket per acquistare beni di prima necessità, all’interno del 
quale è presente un’area di rivendita quotidiani e riviste. 

  

Banca 

Nell’Ospedale è presente l’Agenzia BIVERBANCA. 

  

Servizio di Mediazione culturale 

Il servizio di mediazione culturale provvede a fornire informazioni sui requisiti e procedure per 
accedere ai servizi sanitari e a fornire traduzioni per facilitare l'uso dei servizi da parte dei cittadini 
stranieri alla “presa in carico”  

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico  

Ospedale Sant’Andrea piano terra percorso B 

tel. 0161/593282 -  fax 0161/593088 

  

Ospedale SS Pietro e Paolo piano 0 

tel. 0163/426410 

Servizio Religioso Cappellano  
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Ospedale di Vercelli  

Tel. 0161/593429 

Orario SS. Messe: 

dal lunedì al sabato alle ore 17.45 presso la Chiesa dell’Ospedale 2° piano percorso D. La domenica e 
i festivi infrasettimanali alle ore 9.00. 

  

Ospedale di Borgosesia  

Tel. 0163/426264 

Orario Messe: 

dal lunedì alla domenica alle ore 17.00. 
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5.2 Come raggiungerci  

Ospedale Sant’ Andrea di Vercelli  

Corso Mario Abbiate 21 

 

 A circa 2 km dalla stazione ferroviaria e dalla sta zione degli autobus.  
Linea 2  
Linea 4  

Tramite autostrada è raggiungibile: A26 uscita al c asello Vercelli Ovest.  

  

Ospedale SS Pietro e Paolo di Borgosesia 

Via A.F. Ilorini Mo 20 

 

A circa 3 km dalla stazione ferroviaria con servizi o navetta cittadina.  
Linea 1 e 2 

http://www.aslvc.piemonte.it/images/organizzazione/Carta_Servizi/Contenuti/Allegati/Presentazione/ORARINAV
ETTAOspedalebg.pdf 

In auto è raggiungibile percorrendo la SS 299 di Al agna.  
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5.3 Dove soggiornare in caso di assistenza ad un malato  

 

Collegamento diretto alla pagina http://www.atlvalsesiavercelli.it/dove_dormire.php dove poter 
consultare tutte le possibilità di alloggio offerte nella Provincia di Vercelli. 
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5.4 Come fare per  

In questa sezione sono raccolte le più frequenti richieste relative ad attività e servizi di questa ASL 
rivolte ai cittadini utenti. Qualora non si trovassero riferimenti dettagliati rispetto a quanto si ricerca, è 
possibile interrogare la sezione "Cerca nel sito " (collegandosi alla pagina www.aslvc.piemonte.it) in 
alto a destra digitando la parola desiderata. 

 

5.4.1 Prenotare Visite ed Esami  

 

I Centri Unificati di Prenotazione sono punti di prenotazione per le varie attività e prestazioni 
ambulatoriali, dislocati in sedi diverse dell'Azienda, collegati in rete tra loro; presso ciascuno di questi è 
possibile pertanto prenotare visite specialistiche. 

Non tutte le prestazioni sono prenotabili tuttavia presso i CUP. Alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/come-fare-per/prenotare-visite-ed-esami è possibile consultare l’elenco 
delle prestazioni ad accesso diretto o prenotabili direttamente presso gli sportelli dei servizi. 

Grazie a questo collegamento i cittadini possono scegliere di prenotare nelle sedi come di seguito 
elencate: 

Sedi CUP dell'ambito territoriale di Vercelli: 

Sede di Vercelli 

Vercelli – Corso Mario Abbiate n 21 – Palazzina CUP 
email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00  
(rilascio 1° numero alle 7.45 - ultimo numero alle ore 15.00) 
Gli orari sopra riportati si riferiscono all'attività CUP / Prenotazioni.  
Lo sportello Scelta e Revoca, presente presso la sede CUP, svolge invece il seguente orario: dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (erogazione dei biglietti dalle 7.45 alle 12.30). 

  

Sede di Santhià 

Santhià – Corso Giacomo Matteotti n. 26 – Presidio Sanitario Polifunzionale 
email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it  
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 .  
Prima di accedere allo sportello CUP è necessario prenotare l'accesso attraverso il TOTEM digitando 
il tasto  1. Verrà erogato un numero progressivo per l'accesso allo sportello. Il totem eroga i numeri a 
partire dalle ore 7.30 e fino alle ore 12.00. 

Nelle giornate di martedì e di giovedì  lo sportello CUP è aperto anche dalle 13.30 alle 15.00.  

Anche in questo caso è necessario prenotare l'accesso tramite Totem che eroga i numeri dalle 13.30 
alle 14.30. 

Sede di Cigliano 
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Cigliano – Vicolo Garavoglia – Presidio Sanitario Polifunzionale 
email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Sedi CUP dell'ambito territoriale della Valsesia  

Sede di Borgosesia 

Borgosesia – Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 
email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
(rilascio 1° numero alle 7.45 - ultimo numero alle ore 15.00) 
Lo Sportello Scelta e Revoca/SUSS  presente presso il Cup di Borgosesia a partire dal 9/10/2017 
svolge il seguente orario: 

da lunedì a venerdì     8.00 - 12.30   (erogazione 1° numero ore 7.45 - ultimo numero 12.30)  

        martedì e giovedì      13.30 – 15.00  (erogazione 1° numero ore 13.15 - ultimo numero 15.00) 

 

Sede di Gattinara 

Gattinara – C.so Vercelli nr. 159 – Presidio Sanitario Polifunzionale  
email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 (erogazione biglietti dalle ore 7.45 alle ore 
15.00) 
Lo Sportello Scelta e Revoca  presente presso il Cup di Gattinara svolge il seguente orario:  
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (erogazione biglietti dalle 8.15 alle 12.30) 
  

  

Le prenotazioni possono inoltre essere effettuate: 

Tramite CALL CENTER 

  N° VERDE 800 396 300  

Numero gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00  

 
Tramite le FARMACIE  

E' possibile effettuare le prenotazioni degli esami anche presso le Farmacie presenti sul territorio 
dell'ASL VC che aderiscono (vd. Pagina http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-del-
farmaco/farmacie-asl-vc)  

 

Altre informazioni  

Modulistica (accesso dalla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/area-
territor/distretto/moduli#ModuliPrenotazioni)  

Tempi di attesa per prestazioni ASL VC e Aziende Sanitarie Piemontesi (accesso alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/tempi-di-attesa)  
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Strutture sanitarie private accreditate (accesso alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/downloads/delibere/DL33/accreditate.xml)  

Preparazioni Esami Diagnostici (tutte le preparazioni sono consultabili con accesso dalla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/modulistica/moduli-preparazione-esami)  

Sistema "recall" sulle prenotazioni. Un aiuto per ridurre le liste d'attesa (informazione sul sistema recall alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/125-sistema-recall-sulle-prenotazioni-un-aiuto-per-ridurre-le-liste-d-attesa)  

 

 

5.4.2 Prestazioni ad accesso diretto e prestazioni prenotabili direttamente in 

ambulatorio  

Prestazioni ad accesso diretto (senza prenotazione)  

Alcune categorie di prestazioni non necessitano di prenotazione  ma possono essere effettuate 
direttamente  secondo le modalità di seguito indicate: 

  

Esami del sangue (comuni esami ematici): 

Vercelli: 

per esami ematochimici e prestazioni di biologia molecolare (VIREMIA PER: HCV HIV HBV CMV 
EPSTAIN BARR) si può accedere senza prenotazione  presso la Piastra Ambulatoriale (Largo Giusti, 
13) dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.15  ritirando il numero presso il totem. La Piastra 
Ambulatoriale apre alle ore 7.30. 

Il totem eroga i numeri secondo le seguenti categorie: 

• Prelievi Ematici (tasto A - biglietti erogati a partire dalle ore 7.30) 
• Gravide e bambini fino ai 14 anni (tasto B - biglietti erogati a partire dalle ore 7.30) 
• Percorsi protetti (tasto C - biglietti erogati a partire dalle ore 7.30) 
• Consegna materiale biologico (tasto E - biglietti erogati dalle ore 8.30) 
• Prelievi TAO (tasto G - prelievi dalle 10.00 alle 11.30, rilascio numero dalle 9.45 alle 11.15) 
• Ritiro referti - (dalle ore 11.30 alle 14.30) 
• Ritiro referti per prelievi TAO (dalle 14.30 alle 15.00) 

 

Accettazione prelievi ematici domiciliari: 

L'accettazione dei prelievi domiciliari effettuati da personale interno (ADI), privati, associazioni di 
volontariato, personale religioso, ecc avviene il giorno precedente la consegna del materiale dal 
lunedì al venerdì nella fascia oraria 11.00 - 12.00  

  

Borgosesia: 

per esami ematochimici si può accedere senza prenotazione presso gli ambulatori (Via Ilorini Mo 20, 
BORGOSESIA – Piano 0 percorso B) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30  ritirando il numero 
presso il totem.  
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Il totem eroga i numeri secondo le seguenti categorie: 

• Accettazione Prelievi e Consegna Materiali Biologici (tasto A) 
• Urgenze con diritto di precedenza (bambini < 12 anni, Pazienti con solo Tempo di Protrombina 

e/o Emocromo, Pz. gravide con sintomatologia, Pazienti con richiesta di curva da carico di 
glucosio, Pazienti Diabeti con terapia insulinica, Pazienti ritenuti urgenti dal medico di 
laboratorio (tasto B) 

• Consegna Referti (tasto C) 
• Prericoveri (tasto D) 
• Prelievi esterni autorizzati (prelievi per Direzione Sanitaria) (dalle 7.00 alle 10.00) (tasto E) 

Gattinara: 

per esami ematochimici si può accedere senza prenotazione  presso gli ambulatori (Corso Vercelli 
159, GATTINARA – Piano 0) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.15  ritirando il numero presso il 
totem. Il totem eroga i numeri secondo le seguenti categorie: 

• Accettazione prelievi – ritiro referti (dalle 13.00 alle 15.00) (tasto 3) 
• Prelievi urgenti, minori, gravide, disabili e coagulazione (tasto 5) 

  

Santhià:  

Apertura sportello CUP: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 . Prima di accedere allo sportello 
CUP è necessario prenotare l'accesso attraverso il TOTEM digitando il tasto 1. Verrà erogato un 
numero progressivo per l'accesso allo sportello. Il totem eroga i numeri a partire dalle ore 7.30 e fino 
alle ore 12.00. 

Nelle giornate di martedì e di giovedì  lo sportello CUP è aperto anche dalle 13.30 alle 15.00. Anche 
in questo caso è necessario prenotare l'accesso tramite Totem che eroga i numeri dalle 13.30 alle 
14.30. 

Prelievo ematico : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 senza prenotazione ma con 
impegnativa del Medico di Medicina Generale o impegnativa interna.  

 

Terapia Anticoagulante Orale (TAO) 

Consegna materiale biologico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.3 0, senza 
prenotazione ma con impegnativa del Medico di Medic ina Generale o impegnativa interna.  

I contenitori per la raccolta dei campioni di mater iale biologico e le relative istruzioni possono 
essere ritirati presso il Centro prelievi. 

  
  

Cigliano: 

per esami ematochimici si può accedere senza prenotazione  presso gli ambulatori (vicolo Garavoglia 
15,– Piano terra) dal lunedì al venerdì  ritirando il numero al distributore situato al piano terra di 
fianco all'atrio. 

Istruzioni totem elimina code  



 
 

367 
TASTO 1 – CUP 

erogazione numeri: mattino da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00, 

pomeriggio martedì e giovedì dalle 13,30 -14,30. 

  

TASTO 2 – SCELTA REVOCA  

erogazione numeri: da lunedì a venerdì dalle 8,15 alle ore 12,15 

  

TASTO 3 - ACCETTAZIONE PRIORITARIA PRELIEVI  (donne in gravidanza, oncologici in terapia 
antiblastica, radioterapia, utenti in attesa di trapianto d'organo o tessuto, bambini da 3 a 8 anni) 

erogazione numeri: dalle ore 8.00-9.30 

  

TASTO 4 –ACCETTAZIONE CENTRO PRELIEVI  

erogazione numeri: dalle ore 6,30 alle 9,30 

  

TASTO 6 – RITIRO REFERTI  

erogazione numeri: dalle ore 12,30 alle ore 15.00 

  

Per maggiori informazioni su esami del sangue (esami specifici su prenotazione, sedi di 
effettuazione,….) è possibile scaricare  il file con i dettagli delle prestazioni  alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/images/downloads/servizi-
prestazioni/2all_IL%20CUP%20NON%20PRENOTA.pdf  

  

Elettrocardiogramma (ECG): 

Vercelli: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 9 presso Ambulatorio Cardiologia (P.O. Sant’Andrea – Piano 0 – 
Percorso C) previa regolarizzazione dell'impegnativa al CUP 

Gattinara: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12 presso Poliambulatorio (Corso Vercelli 159 – Piano 2 – 
Percorso C) previa regolarizzazione dell'impegnativa al CUP 

Borgosesia: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 09.00, accesso diretto con impegnativa del Medico 
curante o di specialista interno aziendale, previa regolarizzazione al CUP.  

  

Radiodiagnostica: 

Vercelli 

Modalità di accesso alle prestazioni (sede di Verce lli) 
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La prenotazione delle indagini radiologiche ed ecografiche viene effettuata presso la segreteria del servizio di 
Radiodiagnostica, presso il CUP, tramite call center 800 396 300 o presso le farmacie autorizzate. 

Fanno eccezione  gli esami sottoriportati che devono essere prenotati esclusivamente presso la segreteria del 
servizio di Radiodiagnostica (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00): 

• Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza Magnetica (RMN) 
• Urgenze in classe B (da gennaio 2018 verranno prenotate anche presso CUP e Call Center) 
• Urgenze in classe U 
• Radiografia dello scheletro in toto  
• Ecografia delle anse intestinali 
• Eco-color-doppler arterie renali ed eco-color-doppler arteriosi 

Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00 previa 
accettazione dell’impegnativa presso la segreteria. 

Per effettuare gli esami occorre ricordare: 

• di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
• seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della prenotazione); 
• non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto gli 

esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
• tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
• il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 

personale. 

Santhià 

Modalità di accesso alle prestazioni (sede di Santh ià) 

La prenotazione delle indagini radiologiche viene effettuata presso la segreteria (Lunedì 8.00-15.00 / Mercoledì 
13.00-15.00 (con data pari) / Giovedì 8.00-15.00 ) del servizio di Radiodiagnostica o avviene tramite call center 
800 396 300 e le farmacie autorizzate. 

Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile nei giorni di apertura della sede (Lunedì 8.00-15.00  - Mercoledì 
13.00-15.00 - Giovedì 8.00-15.00) previa accettazione dell’impegnativa presso la segreteria. 

Per effettuare gli esami occorre ricordare: 

• di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
• seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della prenotazione); 
• non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto gli 

esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
• tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
• il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 

personale. 

Gattinara 

Modalità di accesso alle prestazioni (sede Gattinar a) 

La prenotazione delle indagini radiologiche viene effettuata presso la segreteria (martedì. mercoledì (con data 
dispari) e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00) del servizio di Radiodiagnostica o avviene tramite call center 800 
396 300 e le farmacie autorizzate. 

Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile nei giorni di apertura della sede (martedì e venerdì dalle ore 
8.00 alle 15.00 - mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 11.00) previa accettazione dell’impegnativa presso la 
segreteria. 



 
 

369 
Per effettuare gli esami occorre ricordare: 

• di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
• seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della prenotazione); 
• non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto gli 

esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
• tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
• il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 

personale. 

Borgosesia 

Modalità di accesso alle prestazioni (sede Borgoses ia) 

La prenotazione delle indagini radiologiche ed ecografiche viene effettuata presso il CUP, tramite call center 800 
396 300 o presso le farmacie autorizzate. 

Per la TC e RMN e tutti gli esami in classe U la prenotazione viene effettuata direttamente presso la segreteria 
del servizio di Radiodiagnostica (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.00) 

Vi è l’accesso diretto per Rx Torace  eseguibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00 previa 
accettazione dell’impegnativa presso la segreteria. 

Per effettuare gli esami occorre ricordare: 

• di portare con sé tutta la documentazione che può avere attinenza con l’indagine prescritta; 
• seguire scrupolosamente le eventuali preparazioni previste (consegnate al momento della prenotazione); 
• non stupirsi se altri pazienti arrivati dopo entrano prima: le tipologie di esame sono diverse e pertanto gli 

esami stessi vengono effettuati in sale diagnostiche diverse, ognuno con la propria lista pazienti; 
• tenere spenti i telefoni cellulari per evitare possibili interferenze con le apparecchiature; 
• il referto verrà stilato dal medico radiologo e consegnato nei tempi che verranno comunicati dal 

personale. 

  

Prestazioni soggette a prenotazione diretta presso gli  ambulatori 

CENTRO TRASFUSIONALE 

Tipizzazione HLA - (Laboratorio HLA Accreditato EFI - certificato 07-IT-073.927)  

Contatti  

Tel: 0161/593364 

e-mail labhlavc@aslvc.piemonte.it 

Gli esami di Tipizzazione HLA  vengono eseguiti previa prenotazione, da effettuarsi direttamente al SIMT 
oppure telefonando al nr. tel. 0161/593364, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

I prelievi ematici  vengono effettuati presso il Centro Prelievi della Piastra Ambulatoriale (Largo Giusti, 13 
a Vercelli)  dalle ore 8:00 alle ore 9:15  

E’ necessario munirsi del numero salvacode dal totem, premendo il tasto C “Percorsi protetti”. I biglietti 
vengono erogati dalle ore 7:30 alle 9:15. 

Ritiro referti  – Presso la Piastra Ambulatoriale dal lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.30 

Donazioni di Sangue 

Ospedale di Vercelli, C.so M. Abbiate nr. 21, piano  terreno percorso C, arancione  

Tel 0161/593348 con segreteria telefonica 



 
 

370 
Tel 0161/593423 Medicina Trasfusionale 

Fax 0161/593858 

Email: servizio.trasfusionale@aslvc.piemonte.it 

La Segreteria Donatori  è aperta al pubblico dal Lunedì alle Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

Le donazioni di sangue intero possono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00, ed il 
terzo sabato di ogni mese dalle ore 8.00 alle ore 10.30. 

Le donazioni in aferesi vengono effettuate prenotando al numero della segreteria donatori. 

Le donazioni autologhe di sangue intero e di emocomponenti ad uso non trasfusionale vengono 
effettuate su prenotazione telefonica chiamando il nr 0161/593881 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 15.00. 

E’ possibile ricevere informazioni sul programma di donazione volontaria del sangue anche presso le 
sedi delle Associazioni dei Donatori di Sangue della provincia di Vercelli, agli indirizzi indicati nell'ultima 
pagina della Guida del Donatore. 

Prelievi e Monitoraggio Terapia Anticoagulante Oral e (TAO) 

L'Ambulatorio per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale (TAO) ha sede presso i locali del SIMT 
ed il prelievo dei pazienti in TAO viene effettuato presso i Centri Prelievo di Vercelli e Santhià e dal Servizio 
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 

  

Vercelli: PO S. Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, pia no terreno percorso C, arancione 

Contatti  

Tel: 0161/593852 – 593881 - dopo le ore 15:30 al nr. tel. 0161/593423 

e-mail: ambulatorio.tao@aslvc.piemonte.it  

Prima visita  previa prenotazione telefonica, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 15 al numero 
0161/593881- 593852  

La visita viene effettuata presso l’Ambulatorio TAO del SIMT, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 
10:00 ed il prelievo viene eseguito successivamente presso la Piastra Ambulatoriale in Largo Giusti con le 
modalità di seguito indicate 

I prelievi TAO  vengono effettuati presso la Piastra Ambulatoriale (Largo Giusti, 13 a Vercelli)  

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 11:30  
E’ necessario munirsi del numero salvacode dal totem, premendo il tasto G “Prelievo TAO”. I biglietti 
vengono erogati dalle ore 9:45 alle 11:15.  
I prelievi TAO in associazione con altri esami ematici (es. glicemia, emocromo...) vengono effettuati dalle 
ore 8:00 alle ore 9:15  
E’ necessario munirsi del numero salvacode dal totem, premendo il tasto A “Prelievi ematici”. I biglietti 
vengono erogati dalle ore 7:30 alle 9:15. 

  

Ritiro referti  

I referti con le terapie TAO in formato cartaceo vengono consegnati presso la Piastra Ambulatoriale, in 
Largo Giusti 13 a Vercelli, piano terreno, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 15:00 

Il referto con la terapia TAO può essere inviato via fax o via e-mail attraverso il portale Home TAO, come 
indicato nella documentazione informativa Guida all’utilizzo dei servizi Home TAO.   

I referti degli esami del Laboratorio Analisi si ritirano presso la Piastra Ambulatoriale dalle ore 11:30 alle 
14:30 

In caso di problemi o di mancata ricezione di fax oppure e-mail o per avere risposta ad eventuali domande 
relative al ricevimento delle prescrizioni terapeutiche, dopo le ore 16 e fino alle 17.30 è a disposizione dei 
pazienti il Numero Verde 800 056 270. 
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I medici dell’Ambulatorio TAO sono a disposizione dei pazienti dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 
11:30  

Santhià: Presidio Sanitario Polifunzionale Santhià,  Via Giacomo Matteotti nr. 24, piano 
terreno 

Tel 0161/929217 (centralino 0161/9291) 

I prelievi  si effettuano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 9.30. 

I referti  con le terapie TAO in formato cartaceo vengono consegnati presso lo Sportello CUP dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 15:30 oppure vengono inviati via fax o via e-mail, attraverso il portale Home 
TAO, come indicato nella documentazione informativa Guida all’utilizzo dei servizi Home TAO  

 

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) - Distretto di Vercelli 

I prelievi si prenotano dal Lunedì al Venerdì telefonando al nr. 0161/593154 dalle ore 13.30 alle ore 15.00 

 

MICROBIOLOGIA 

• SPERMIOGRAMMA  (VERCELLI Tel. 0161-593596 oppure 0161-593441dalle ore 14.30 alle 
ore 15.30) 

• TAMPONI VAGINALI E URETRALI    
o VERCELLI: Tel. 0161-593596 dalle ore 14.30 alle ore 15.30  
o BORGOSESIA: Lunedì dalle ore 08:00 alle ore 09:15 - previa prenotazione direttamente 

al CUP (No telefonate) - Esenti da prenotazione solo le gravide che eseguono tampone 
vagino-rettale alla 36a settimana di gravidanza con impegnativa "Agenda gravidanza" 

o CONSULTORIO GATTINARA: Tutti i lunedì dalle ore 08.30 alle ore 09.15 ed il secondo 
e quarto mercoledì del mese dalle ore 08.30 alle ore 09.15 previa prenotazione al CUP 

o CONSULTORIO SANTHIA': lunedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 09.30 previa 
prenotazione al CUP 

o CONSULTORIO VERCELLI: lunedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 previa 
prenotazione al CUP 

 

GASTROENTEROLOGIA  ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

BREATH TEST AL LATTOSIO, SORBITOLO, FRUTTOSIO, LATTULOSIO E GLUCOSIO (informazioni 
alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/dipartimento-di-assistenza-ospedaliera-e-
specialistica/gastroenterologia-ed-endoscopia-digestiva#GastroPrenotazioni)  

MANOMETRIA E PH-IMPEDENZOMETRIA ESOFAGEA (informazioni alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/dipartimento-di-assistenza-ospedaliera-e-
specialistica/gastroenterologia-ed-endoscopia-digestiva#GastroPrenotazioni)  

  

ANATOMIA PATOLOGIA E LABORATORIO DI CITOGENETICA  

CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO (informazioni alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-
strutture/dipartimento-di-assistenza-ospedaliera-e-specialistica/anat-ed-istolog-patologica ) 

ESAMI CITO-ISTOLOGICI (es. biopsie, esame citologico delle urine, degli escreati e dei secreti 
mammari, pap-test). (informazioni alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/dipartimento-di-
assistenza-ospedaliera-e-specialistica/anat-ed-istolog-patologica ) 
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CITO-ASPIRAZIONE (biopsie con ago sottile su mammella, tiroide, linfonodi, ghiandole salivari, ecc). 
(informazioni alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/dipartimento-di-assistenza-ospedaliera-e-
specialistica/anat-ed-istolog-patologica ) 

 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Alcune prestazioni, per la loro peculiarità, vanno prenotate e concordate direttamente con gli 
ambulatori. Di seguito i link diretti: 

Prestazioni Ostetriche e Ginecologiche del Presidio di Vercelli (informazioni alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/strutture-reparti-p-o-vercelli/ostreticia-e-ginecologia#AmbulatoriOstetriciaVC)  

Prestazioni Ostetriche e Ginecologiche del Presidio di Borgosesia (informazioni alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/strutture-reparti-p-o-borgosesia/ostreticia-ginecologia#AmbulatoriOstetriciaBorgo)  

  

ONCOLOGIA 

Visite presso il CAS (Centro Accoglienza e Servizi)  

Contatti  
Sede di Vercelli - Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano terra, percorso D, viola 
Tel 0161/593242 - Fax 0161/5933122 
e-mail cas@aslvc.piemonte.it 
  
Sede di Borgosesia - Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – 1° piano, percorso arancione 
 
Tel 0163/426336 
e-mail cas@aslvc.piemonte.it 
 

 

PSICOLOGIA 

Colloqui psicologici presso le varie sedi 

Ambulatorio di follow-up neonatale: 
Prenotazione  
c/o segreteria NPI: 0161/593672 
dal martedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
 
Ambulatorio di Neuropsicologia 
Sede Vercelli:  Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, c/o Neurologia. 1° piano 
Prenotazioni:  
Tel. 0161/593846 
dal lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
  
Ambulatorio per pazienti ad Elevato Carico Emotivo 
Sede di Vercelli: c/o Reparto di Nefrologia martedì mattina 
Prenotazioni:  
Tel. 0161/593676 
Lunedì dalle 09.00 alle 11.00 e giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 
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Sede di Borgosesia:  
Prenotazione:  
Tel. 0163/426229 – 426207 
martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
  
Sede di Gattinara (CAL Dialisi) : 
Prenotazione:  
Telefono 0163/522111 
  
Ambulatorio di Psiconcologia 
Prenotazioni  
Vercelli : tel. 0161/593050 lun mar merc ven (segreteria telefonica) 
Borgosesia : tel. 0163/426229 – 426207 il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Gattinara : tel. 0163/822111 
 
Psicologia dell’Età Evolutiva 
Prenotazioni:  
Vercelli/Santhià  tel. 0161/593672 martedì mercoledì giovedì mattina 
Gattinara  tel. 0163/822401 mercoledì venerdì mattina 
Varallo  tel.0163/568004 lunedì martedì giovedì mattina 
 
Psicologia dell'Adolescenza 
Prenotazioni:  
Vercelli  /Santhià : tel. 0161/593676, il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 
Borgosesia: tel. 0163/426207 il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
Ambulatorio di Psicologia clinica adulti 
Prenotazioni  
Vercelli  / Santhià  tel. 0161/593676, il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 
Borgosesia  tel. 0163/426207 - 426229 il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
Psicopatologia dell'adulto (Psichiatria e Dipendenz e)  
Prenotazioni  
Vercelli : tel. 0161/256257 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
Borgosesia : tel. 0163/426202 dal lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.00 
  
Ambulatorio Alcoologia e Gioco d’Azzardo : Presidio Sanitario Polifunzionale, C.so Matteotti nr. 24 - 
Santhià, 2° piano - 0161/929307 
 

CARDIOLOGIA 

Prestazioni specialistiche cardiologiche con accesso con 

prenotazione diretta presso l'ambulatorio Cardiologia Vercelli 

• Ecocardiografia transesofagea e farmacologica, cont rollo pacemaker, ambulatorio scompenso, 
ambulatorio cardiopatia ischemica:  

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, piano terreno, percorso C, arancione 
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Tel. 0161/593235 

e-mail cardiologia.vercelli@aslvc.piemonte.it 

L’accesso avviene con prenotazione da parte dell’ambulatorio previa regolarizzazione dell’impegnativa al 
CUP 

prenotazione diretta presso l'ambulatorio Cardiologia Borgosesia 

• Ecocardiografia transesofagea e farmacologica, cont rollo pacemaker, ambulatorio  scompenso, 
ambulatorio cardiopatia ischemica  
L’accesso avviene con prenotazione presso l’ambulatorio di cardiologia 
Tel. 0163/426372 - 426384 

 

PEDIATRIA 

Visite e prestazioni con prenotazione diretta presso l'ambulatorio pediatrico 

Endocrinologia: 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593314 dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 
alle ore 14,00. Prima della visita l’impegnativa deve essere regolarizzata al CUP. 
  
Gastroenterologia: 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro. 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593314 dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 
alle ore 14,00. Prima della visita l’impegnativa deve essere regolarizzata al CUP. 
  
Follow-up del Neonato Pretermine e Patologico: 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593453 dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 
alle ore 14,00. 
Brochure Ambulatorio di Follow-up patologia neonatale 
  
Ambulatorio di Massaggio Infantile: 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario 
Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593453 dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 
alle ore 14,00. 
  
Ambulatorio cardiologia ed ecocardio: 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 5° piano, percorso B, azzurro 
e-mail pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 
L’accesso avviene con prenotazione telefonica al nr. 0161/593314 dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 
alle ore 14,00. Prima della visita l’impegnativa deve essere regolarizzata al CUP. 
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OTORINOLARINGOIATRIA (ORL) 

Prestazioni specialistiche cardiologiche con accesso con prenotazione diretta presso l'ambulatorio 
ORL Vercelli 

Visita ORL Oncologica: 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 
Tel. 0161/593498 
La prenotazione avviene telefonando direttamente al nr. dell’ambulatorio da Lunedì a Venerdì dalle ore 
12.30 alle ore 13.00. 
  
Endoscopie, Rinoscopie, Fibroscopie, Prove inalator ie: 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – 4° piano, percorso B, verde 
Tel. 0161/593498 
La prenotazione avviene telefonando direttamente al nr. dell’ambulatorio da Lunedì a Venerdì dalle ore 
12.30 alle ore 13.00. 

  

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI) 

Visite e prestazioni con prenotazione diretta presso gli ambulatori NPI 

• Sede di Vercelli 
Segreteria  
Tel/Fax 0161/593672 
E-mail npi.polosud@aslvc.piemonte.it 

• Sede di Gattinara 
Ubicazione 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Vercelli 159 - Gattinara, 2° Piano 
Segreteria  
Tel/Fax 0163/822401 
E-mail npi.polonord@aslvc.piemonte.it 

• Sede di Varallo 
Ubicazione 
Casa della Saluta Via Prof. Calderini 2 - Varallo, Piano Terreno 
Segreteria  
Tel. 0163/568804  
E-mail npi.polonord@aslvc.piemonte.it 

 
NEUROLOGIA 

Visite e prestazioni con prenotazione diretta presso gli ambulatori  

Ambulatorio dedicato alle malattie del sonno 

La prenotazione è da effettuarsi direttamente presso la segreteria ubicata al 1° piano, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 con impegnativa riportante la dicitura "Visita specialistica neurologica 
per disturbi del sonno". 

Segreteria: Tel. 0161/593569  

Per le seguenti Indagini neurofisiologiche: 

o EEG dopo privazione di sonno 
o EEG Holter 
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o Potenziali Evocati: PEV, BAEP, Somatosensitivi 
o Ecocolor doppler transcranico 
o Registrazione rapporto sonno/veglia 
o Video EEG 
o Polisonnografia notturna completa 
o Polisonnografia cardio respiratoria 
o Multy sleep latency test 
o Multi awake latency test 
o EEG mapping spettrale 

la prenotazione è da effettuarsi direttamente presso la segreteria ubicata al 1° piano, durante il 
seguente orario 9.00-13.00 - Tel. 0161/593569 

 

UROLOGIA 

Alcune prestazioni, per la loro peculiarità, vanno prenotate e concordate direttamente con gli 
ambulatori. Di seguito i link diretti: 

Prestazioni Urologiche del Presidio di Vercelli  

• Ambulatorio Calcolosi Urinaria: 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, 3° piano percorso D 
Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447. 

  

• Ambulatorio Uro-Oncologico (consegna referti istolo gici, follow-up oncologico): 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr. 21, 3° piano percorso D 
Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447. 

  

• Riabilitazione del piano pelvico: 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr.21, 3° piano percorso D 

Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447 

  

• Chemioterapia endovescicale (instillazioni endovesc icali): 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr.21, 3° piano percorso D 

Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447. 

  

• Ambulatorio Urostomie: 

Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr.21, 3° piano percorso D 

Previa prenotazione telefonica al nr 0161/593447. 

 

Prestazioni Urologiche del Presidio di Borgosesia 

• Chemioterapia endovescicale (instillazioni endovesc icali): 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia  -  1 piano, percorso B ambulatori n. 
15, 21 e 22 
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Tel. 0163/426318 
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
 

• Ambulatorio uro-oncologico (consegna referti istolo gici e follow-up oncologico) 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia - 1 piano, percorso B ambulatori n. 
15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
 

• Riabilitazione del pavimento pelvico:  

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia -  1 piano, percorso B ambulatori n. 
15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Martedi dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
 

• Ambulatorio Urostomie: 

Ospedale SS Pietro e Paolo, Via AF Ilorini Mo nr. 20, Borgosesia - 1 piano, percorso B ambulatori n. 
15, 21 e 22 
Tel. 0163/426318 
Martedi dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
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5.4.3 Pagare il Ticket 

 

Il pagamento del ticket, se dovuto, per prestazioni prenotate ed effettuate presso 
l’Azienda Sanitaria di Vercelli può avvenire secondo due modalità: 

  

  

On line: 

Accedendo in questa sezione è possibile effettuare il pagamento on line dei ticket sanitari per 
prestazioni specialistiche da eseguirsi presso le strutture dell'ASL VC e prenotate attraverso sportelli 
CUP (Centro Unico Prenotazioni dati consultabili alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/consigli-
pratici/strutture-e-centri-dedicati-e-specifici/centro-unificato-prenotazioni-cup ) o numero verde (800 
396 300). 

Per effettuare il pagamento occorre disporre di: 

• Codice identificativo per il pagamento via web  (identificativo di 12 cifre stampato in alto a 
destra nel foglio di prenotazione o comunicato dal call center al momento della prenotazione). 
Per il pagamento di prelievi ematici è necessario comunicare questa modalità all'atto 
dell'accettazione affinché venga consegnato il codice identificativo. 

• Codice fiscale del titolare della prestazione 
• Carta di credito  VISA, MASTERCARD, MAESTRO (abilitata al pagamento on line) 

  

Non è prevista alcuna commissione aggiuntiva  a carico del cittadino. 

Al termine del pagamento è possibile stampare la ricevuta valida ai fini fis cali  e da presentare in 
ambulatorio il giorno dell'appuntamento. Indicando il proprio indirizzo e-mail si riceverà tramite posta 
elettronica conferma del versamento e ricevuta di pagamento. E' comunque possibile in qualunque 
momento accedere al sistema per ristampare la ricevuta dell'avvenuto pagamento in caso di 
smarrimento. 

Accedi al servizio  (accesso dalla pagina 
http://www.sistemapiemonte.it/ptweb/index.xml?idAsl=206)  

Per assistenza è disponibile il Numero Verde  (abilitato da telefono fisso) 800 450 900 tutti i giorni 
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 17.30, alternativamente è possibile inviare una richiesta 
di supporto via e-mail all'indirizzo: info@sistemapiemonte.it  (nella richiesta indicare: numero 
identificativo pagamento, codice fiscale e il problema riscontrato). 

 

Presso il tesoriere: 

Il pagamento del ticket presso gli sportelli bancari del tesoriere ubicati nei presidi ospedalieri di Vercelli 
e Borgosesia può avvenire, in base alla normativa vigente, soltanto con modalità contanti.  

Il sistema telematico integra una capillare rete di punti in cui è possibile pagare il ticket: 
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Presidio Ospedaliero S. Andrea 
Corso Mario Abbiate 21 - Vercelli 

Punto Giallo - all'entrata principale del Presidio Ospedaliero 

Punto Giallo - all'interno della sede CUP 

Punto Giallo - all'interno della sede del Poliambulatorio (Piastra) 

Banca convenzionata - all'entrata principale del Presidio Ospedaliero 

Sportello bancario - presso la sede CUP 

Presidio Sanitario Polifunzionale 
Via Matteotti 24/A - Santhià 

Punto Giallo - all'entrata principale del Poliambulatorio 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Poliambulatorio 
Vicolo Garavoglia, 1 - Cigliano 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Pres. Ospedaliero SS. Pietro e Paolo  
Loc. Cascine Agnona - Borgosesia 

Punto Giallo - all'entrata principale del Pres. Ospedal. 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Sportello bancario - all'interno del Presidio Ospedale 

Presidio Sanitario Polifunzionale 
Corso Vercelli, 159 - Gattinara 

Punto Giallo - all'entrata principale 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Poliambulatorio 
Via Garibaldi, 97 - Coggiola 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Casa della Salute 
Via Prof. Calderini, 2 - Varallo 

Punto Giallo - all'entrata principale 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Poliambulatorio 
Via Mera, 3 c/o Municipio - Scopello 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Poliambulatorio 
Via Roma, 17 - Serravalle Sesia 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Poliambulatorio  
Via Marconi, 29 - Grignasco 

Banca convenzionata - esterna alle strutture ASL 

Il Tesoriere dell’ASL VC è la Biverbanca.  
E’ pertanto possibile pagare il ticket presso tutte le filiali presenti sul territorio. 
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5.4.4 Esenzioni Ticket  

Cos'è il Ticket sanitario e quando si paga? Le vigenti disposizioni di 
legge prevedono che tutti i cittadini italiani e gli stranieri regolari non 
esenti, siano tenuti a partecipare alla spesa per le prestazioni sanitarie 
specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'acquisto 
di certi medicinali versando una quota per usufruire delle stesse (ticket). Il 
versamento del ticket  deve generalmente essere effettuato prima  di 
poter accedere alle prestazioni richieste a dimostrazione dell'avvenuto 

pagamento. 

Per maggiori approfondimenti puoi accedere al sito della Regione Piemonte 
(http://www.regione.piemonte.it/)  

  

Qui di seguito sono riportate le principali disposizioni inerenti le esenzioni dal pagamento del ticket 
suddivise per categoria. 

Esenzioni per patologia 

Le visite e gli accertamenti diagnostici prevedono il pagamento di un ticket. Ciascuna ricetta può 
contenere fino a 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Fanno eccezione le prestazioni di 
medicina fisica e riabilitazione, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a 3 tipologie di 
prestazioni terapeutiche. 

Chi è esente? 

Sono esenti dal pagamento del ticket di tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici: 

• invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V; 
• invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3; 
• invalidi civili con indennità di accompagnamento; 
• ciechi e sordomuti; 
• ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ; 
• vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata. 

Hanno diritto all'esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre 
prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante le seguenti categorie:  

• invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII; 
• invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi; 
• coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale; 
• i cittadini affetti dalle forme morbose croniche o invalidanti previste dal decreto ministeriale n. 

329/1999 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e 
invalidanti…" e successive variazioni e integrazioni, sono esentati dal pagamento del ticket 
secondo le modalità previste dallo stesso decreto; 

• i cittadini affetti da malattie rare. 

La Regione Piemonte, per garantire la piena tutela anche a quelle persone che hanno patologie rare 
non considerate a livello nazionale (le più rare di tutte e pertanto quelle che per la loro stessa natura 
mettono in maggiore difficoltà i malati), con delibera di Giunta n. 38-15326 del 12 aprile 2005 ha 
integrato l'elenco delle patologie rare con patologie non considerate dalla normativa nazionale. 
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Esenzioni per gravidanza: 

Sono escluse dalla partecipazione al costo sanitario, le prestazioni di diagnostica strumentale e di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal decreto 
ministeriale 10 settembre 1998, nei limiti dallo stesso indicati. 

Screening oncologico:  

La Regione Piemonte garantisce la gratuità degli esami di screening (paptest, mammografia e 
screening del colon retto) effettuati all'interno del programma "Prevenzione Serena" 
(http://www.aslvc.piemonte.it/aree-tematiche-dedicato-a/screening)  

COME USUFRUIRE DELL'ESENZIONE 

L'esenzione dal ticket di qualsiasi natura è attestata dal medico sulla prescrizione , in base o al 
certificato rilasciato dal Distretto di residenza o agli elenchi resi disponibili dal Ministero dell'Economia 
e delle Finanze. 

Esenzioni per reddito 

Sono esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche: 

• Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo 
familiare con reddito lordo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (Codice E01 ); 

• Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito lordo 
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del 
coniuge e aumentato di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02 ); 

• Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (Codice E03 ); 
• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, 

appartenenti a un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, 
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e aumentato di ulteriori 516,46 
euro per ogni figlio a carico (Codice E04 ); 

Note 

• Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito 
dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. 

• Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari 
per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 
2.840,51 euro). 

• Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del 
nucleo. 

• Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito 
riferito all'anno precedente. 

• Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque 
motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di 
lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. 

L'esenzione dal ticket è attestata dal medico sulla prescrizione, in base o al certificato rilasciato dal 
Distretto di residenza o agli elenchi resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). 

 

Esenzioni per la spesa farmaceutica 
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Dal 1° gennaio 2008, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 51-7754 del 
10 dicembre 2007, l'esenzione per reddito dal ticket regionale è stata estesa ai cittadini 
residenti, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari  con reddito complessivo 
riferito all'anno precedente inferiore a € 36.151,98 . Il reddito complessivo viene 
calcolato secondo quanto già previsto dalla normativa nazionale per le esenzioni dalle 

prestazioni diagnostiche e specialistiche.  

Tali requisiti sono tuttora in vigore. 

Dal 1° gennaio 2012 sono state introdotte solo alcune modifiche nel sistema di certificazione . 
Infatti, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 16-3096 del 12 dicembre 2011, il codice 
E11 viene sostituito dai codici di esenzione già in vigore per la specialistica ambulatoriale (E01, E02, 
E03, E04), a seconda della fascia di appartenenza dell’avente diritto. Viene inoltre inserito un nuovo 
codice E05  per quella fascia di popolazione che ha diritto all’esenzione per reddito dal ticket sui 
farmaci ma non a quella sulle visite specialistiche. Il codice E05 viene attribuito ai residenti in 
Piemonte di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito 
complessivo lordo inferiore a 36.151,68 euro. 
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5.4.5 Scegliere il proprio medico o pediatra  

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’assistenza medica di base da parte del medico 
di medicina generale (medico di famiglia) o del pediatra di libera scelta (per la fascia di età da 0 a 14 
anni), che rappresentano il primo riferimento per la salute dei cittadini.  
L’attività del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta comprende: 
visite mediche ambulatoriali; 
visite mediche domiciliari (se richieste prima delle 10 vengono effettuate in giornata; se richieste dopo 
le 10 vengono effettuate entro le 12 del giorno successivo); 
prescrizioni di farmaci; 
richieste di visite specialistiche ed esami; 
proposta di ricovero; 
rilascio di certificati legali gratuiti o a pagamento; 
definizione di piani di assistenza domiciliare 
QUANDO 
Il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta prestano attività in ambulatorio da lunedì a venerdì, 
secondo l'orario che ciascuno espone nel proprio studio. Per i pazienti impossibilitati a recarsi in 
studio, la visita domiciliare, se richiesta entro le 10 (sabato compreso), sarà effettuata in giornata. Le 
visite richieste dopo tale ora potranno essere effettuate entro le 12 del giorno successivo. Il rapporto 
tra l'assistito e il medico di famiglia (o il pediatra di libera scelta) è fondato sulla fiducia. 
 
Al momento dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, il cittadino ha quindi diritto a scegliere il 
proprio medico, tra quelli inseriti in un apposito elenco – di cui può prendere visione presso l'Ufficio 
Scelta e revoca del proprio Distretto – che non abbiano superato il numero massimo di assistiti. La 
scelta del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta può essere revocata in qualsiasi momento 
per effettuarne una nuova. 
 
Per i bambini tra i 6 e i 14 anni : i genitori possono decidere per i propri figli se affidarsi al medico di 
famiglia o al pediatra. 
  
COME 
La scelta o la revoca del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta si effettua presso gli Uffici 
Scelta e revoca dei Distretti, presentando i seguenti documenti: 
tessera sanitaria cartacea; 
codice fiscale; 
documento di identità; 
autocertificazione di residenza (se il richiedente ha cambiato indirizzo). 
 
DOVE  
Uffici Scelta e revoca Asl VC 
 
Sede di Vercelli 
Corso Mario Abbiate 21 presso CUP 
tel 0161/593624 -593744 
E-mail: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (distribuzione numeri eliminacode dalle 7.45 
alle 12.30). 
  
Sede di Santhià 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Giacomo Matteotti 26 
tel 0161/929202 
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Email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - PIANO TERRENO 
  
Sede di Cigliano (Solo per rilascio credenziali) 
Vicolo Garavolgia nr. 15 – Presso CUP 
tel 0161.433701 
Email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
  
Sede di Borgosesia 
Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – piano zero – percorso C 
Tel 0163/426702 - 426701 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 
13.30 alle ore 15.00 
   
Sede di Coggiola 
Via Garibaldi nr. 97 
Tel 015/78354 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
  
Sede di Scopello 
Via Mera c/o Municipio 
Tel. 0163/71170 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
  
Sede di Varallo 
Via Prof. Calderini nr. 2 c/o Casa della Salute 
Tel. 0163/568014 - 568013 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Venerdì dalle ore 830 alle ore 12.30 
  
Sede di Gattinara 
Corso Vercelli nr. 159 c/o Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel. 0163/822355 - 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 
Indirizzario e orari ambulatorio MMG e PLS  
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cittadini/indirizzario-medici-e-pediatri  
  
Servizi sanitari regionali on line 
E' operativo anche all'ASL VC di Vercelli il servizio che consente la scelta o il cambio del MMG 
(medico Medicina Generale) on line. 
Clicca qui per accedere al servizio CAMBIO MEDICO 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cittadini/servizi-lamiasalute/cambio-medico  
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5.4.6 Integrativa e Protesica  

  
Vd. Pag. 276 
 
 
 
 
 

5.4.7 Assistenza Sanitaria all’estero  

 

COME 
Se ci si reca all'estero per vacanza o per un viagg io di lavoro o studio, si può avere l'assistenza 
sanitaria secondo le seguenti modalità:  
• nei Paesi Ue, See (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e in Svizzera: è sufficiente portare con sé la 

Tessera europea di assistenza malattia (TEAM), che permette di ricevere le cure “medicalmente 
necessarie” (e non solo le cure urgenti che venivano assicurate in precedenza dal modello 
E111); 

• nei Paesi extra Ue con i quali esistono accordi bilaterali (per esempio: Argentina, Australia, 
Brasile, Capoverde, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia-Montenegro, Principato di 
Monaco, San Marino, Santa Sede Vaticano, Kosovo, Tunisia): si può usufruire dell’assistenza 
sanitaria solamente se si rientra nelle categorie e nelle situazioni previste dalla convenzione.  

 
È dunque opportuno informarsi presso l’Asl  prima di partire e dotarsi, compilando l’apposita 
domanda, dei moduli necessari, che sono diversi per i vari Paesi; nei Paesi extra Ue con i quali non 
esistono accordi bilaterali: ogni prestazione sanitaria dovrà essere pagata dall’assistito, a costi che 
possono essere elevatissimi.  
Per questo motivo, prima della partenza, è consigliabile stipulare una polizza assicurativa privata, che 
preveda la copertura delle cure medico-ospedaliere. 
Se ci si reca all’estero per ricevere cure presso Centri di alta specializzazion e occorre 
preventivamente ottenere l’autorizzazione dal proprio Distretto:  
per i paesi dell’Unione Europea - Cee e Svizzera l’assistenza è in forma diretta (garantita con il 
modello E 112); 
negli altri casi si usufruisce dell’assistenza in forma indiretta (sempre previa autorizzazione 
preventiva). 
 
DOVE 
Per informazioni e sottoscrizioni dei moduli per l'assistenza all'estero ci si può rivolgere ai seguenti 
indirizzi: 
Vd. Pagina 271 
 
 
 
VIAGGIARE SICURI  
Centri di Medicina dei viaggi - Informazioni su pro filassi e vaccinazioni  
Vercelli  - tel. 0161 593030/0161 593048  
giovedì 14-15,30 (su appuntamento);   
prenotazioni e rilascio certificati da lunedì a venerdì 8,30-12,30/14-15,30 
Borgosesia  c/o Uffici Distrettuali P.O. Santi Pietro e Paolo, Loc. Cascine Agnona 
tel. 0163 203471/0163 203477 
lunedì 14-15 (su appuntamento);  
prenotazioni e rilascio certificati da lunedì a venerdì 8,30-12,30. 
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5.4.8 Farmacie della ASLVC   

FARMACIE TERRITORIO ASL VC  
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Di seguito è riportato l'elenco delle Farmacie ordinato per aree territoriali, con l'indicazione, per 
ciascuna, del nome, n° farmacia, indirizzo, recapito telefonico e del giorno di riposo infrasettimanale.  

In evidenza le farmacie che eseguono le prenotazioni per presta zioni specialistiche e 
diagnostiche.  

Tutte le informazioni (aperture, turni, ferie) vengono aggiornate sistematicamente on line alla pagina:  

http://www.aslvc.piemonte.it/organizzazione/ambito-del-farmaco/farmacie-della-aslvc  
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5.4.9 Informative sull'esecuzione delle certificazioni 

PRESTAZIONI DOVE ANDARE  

Visite collegiali per riconoscimento della 
condizione di disabilità : invalidità civile, handicap 
(L.104/1992), cecità e sordità civile, collocamento 
mirato al lavoro (L. 68/1999).  

La domanda deve essere inoltrata all’INPS (per via 
telematica) direttamente da parte del richiedente o per 
il tramite di un patronato (emanazione di sindacati, 
associazioni di categoria, associazioni di invalidi). 

Visite collegiali per rilascio di certificazione di  
idoneità alla guida per soggetti con disabilità , 
ovvero segnalati dal Prefetto o dall’ufficio 
competente della MCTC 

La domanda deve essere presentata alla Segreteria 
CML (Commissione Medica Locale Patenti di Guida) 
dal martedì al giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00   - 
Tel. 0161/593005. 

Le prenotazioni possono avvenire solo recandosi 
personalmente o tramite un delegato, muniti di 
patente (anche in fotocopia) in caso di rinnovo.  

Visite ambulatoriali per il rinnovo patente di guida.  

Accesso diretto presso le sedi di seguito riportate  
previo pagamento dei bollettini ritirabili presso l e 
sedi e predisposizione dell' apposita modulistica . 

Sede di Vercelli : Largo Giusti, accesso diretto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00; 

Sede di Gattinara : C.so Vercelli nr. 159, accesso 
diretto il mercoledì dalle 9.00 alle 10.30; 

Sede di Borgosesia : Via A.F. Ilorini Mr nr. 20, 
accesso diretto martedì dalle 14 alle15.30 e venerdì 
dalle 10.00 alle 11.30; 

Sede di Varallo Sesia : Via Prof. Calderini nr. 2, 
acceso diretto il giovedì dalle 9.00 alle 10.30. 

Visite ambulatoriali per il rilascio di altre 
certificazioni medico-legali :  

• certificato medico per 
rilascio/duplicato/conversione di patente di 
guida, 

• certificato medico per patente nautica , 
• idoneità psico-fisica all’adozione,  
• idoneità psicofisica al porto d’armi,  
• esonero cinture di sicurezza,  
• certificato per l’ottenimento del contrassegno 

di circolazione degli invalidi (se non rilasciato 
contestualmente alla visita per il 
riconoscimento della disabilità),  

• certificato per l’accompagnamento al voto 
all’interno della cabina elettorale o per il voto 
domiciliare di elettori con gravi impedimenti 
fisici al voto (solo in occasione di elezioni), 

• certificato per la cessione del quinto INPS 
(ex INPDAP). 

• certificato medico di idoneità alla conduzione 
di generatori di vapore 

• certificato di astensione dal lavoro anticipata 
per gravidanza a rischio 

Sede di Vercelli : Largo Giusti, accesso diretto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00; 

Sede di Gattinara : C.so Vercelli nr. 159, accesso 
diretto il mercoledì dalle 9.00 alle 10.30; 

Sede di Borgosesia : Via A.F. Ilorini Mo nr. 20, 
accesso diretto martedì dalle 14 alle15.30 e venerdì 
dalle 10.00 alle 11.30; 

Sede di Varallo Sesia : Via Prof. Calderini nr. 2, 
acceso diretto il giovedì dalle 9.00 alle 10.30; 

Le visite per idoneità psicofisica all'adozione sono 
effettuate solo nelle sedi di Vercelli e Borgosesia a 
seguito dell’inoltro della domanda tramite protocollo 
centrale. L’utente verrà contattato direttamente dal 
servizio. 

Visite collegiali di idoneità al proficuo lavoro  e/o Le richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e 
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alle mansioni ex art. 5 L.300/1970 richieste da 
ditte/enti, visite collegiali nell’ambito penitenziario  

privati devono essere formulate per iscritto e 
contenere tutte le informazioni necessarie (dati 
anagrafici ditta/ente, partita IVA o codice fiscale per 
fatturazione prestazioni, dati anagrafici, indirizzo del 
lavoratore, inquadramento e mansioni, ecc.). 
Segreteria visite collegiali idoneità lavorative 
(competente per l’intero territorio provinciale di 
Vercelli) Medicina Legale – Largo Giusti tel. 
0161/593005 fax 0161/593000 

Visite fiscali,  richieste da ditte o da enti, domiciliari o 
ambulatoriali. 

Le richieste di visita fiscale devono essere inviate 
rispettivamente alle segreterie di Vercelli e 
Borgosesia.  

Richieste di indennizzo in base alla L. 210/1992 
per danni da trasfusione , somministrazione di 
emoderivati, vaccinazioni obbligatorie o per operatori 
sanitari che hanno contratto HIV o epatite per causa 
di servizio. 

Le domande di indennizzo per i residenti nella 
Provincia di Vercelli si ricevono presso l’Ufficio 
Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-11.30 e 
dalle 14.00 alle 15.00. 

Visite necroscopiche  ai sensi del D.P.R. 
n.295/1990 e della L.R. n.19/2004. Attività 
disciplinata dal D.P.R. n. 285/1990 

Soggetti interessati: uffici di stato civile dei comuni 
della provincia. 

Rilasci di copia  di documenti sanitari / 
amministrativi, copia dei verbali di invalidità 

La richiesta deve essere inoltrata alle segreterie di 
Vercelli o Borgosesia 

 

Sedi ed orari: 

Sede di Vercelli 
  
Sede 
Piastra Ambulatoriale Largo Giusti, 13 -  c/o Piastra Ambulatoriale, 3° piano 
Tel. 0161/593005 
Fax. 0161/593000 
E-mail medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
  
Attività della Struttura 

• Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida 
• Certificato di idoneità per patente nautica 
• Certificato di idoneità al porto di arma 
• Certificato medico per ottenere il Contrassegno alla sosta di autoveicoli (cd. “permesso parcheggio”) 
• Certificato medico per ottenere il permesso comunale per entrare nel Cimitero di Vercelli in auto o con 

altro mezzo 
• Accertamenti per l'esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza per le autovetture 
• Accertamenti riguardanti lavoratrici madri (astensioni dal lavoro per gravidanza) 
• Certificato medico per cessione del V stipendiale 
• Art. 19 L. 482/68 al collocamento lavorativo per disabili 
• Valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei periodi di astensione 

dal lavoro 
• Valutazione dell'idoneità all'adozione nazionale e internazionale dei minori 
• Visite di controllo sullo stato di incapacità temporanea al lavoro su richiesta del datore di lavoro 
• Certificazione dei requisiti per l'esenzione dall'esame di lingua italiana per stranieri (D.M. 4/6/2010) 
• Certificazioni a fini elettorali 
• Accertamenti di invalidità civile 
• Accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92 
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• Accertamenti per stato di cecità civile e sordomutismo 
• Accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99 
• Accertamenti per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico I istanza circa i requisiti 

psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al 
porto d'armi per difesa personale accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal 
servizio e/o cambio mansioni del pubblico dipendente per inidoneità fisica 

• Visite collegiali finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per il rilascio dell'idoneità 
alla guida di veicoli e natanti 

• Accertamenti di Medicina-Necroscopica previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria 
• Istruttoria pratiche per indennizzo da danni trasfusionali o da vaccinazioni (Legge 210/92) 
• Sopralluoghi giudiziari ed esami esterni di cadavere sul territorio ed in Ospedale nei casi di morte 

violenta o sospetta, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria 
• Collegio medico per l’accertamento della morte cerebrale (L. 578/93; D.M. n° 582/94 e successivi 

aggiornamenti) 
• Consulenze verbali e scritte su richiesta del personale sia sanitario che amministrativo di strutture ed 

Enti, nonché per il singolo cittadino 
• Attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo per omogeneizzare, in ambito regionale, la 

qualità delle prestazioni medico-legali 
• Attività di formazione, educazione ed aggiornamento del personale delle strutture sanitarie su 

problematiche di etica medica, deontologica e medicina legale 
• Attività di consulenza per la Azienda ASL in caso di contenziosi con terzi 
• Attività di consulenza tecnica per l'Autorità Giudiziaria e per gli Organi di Polizia Giudiziaria 
• Pareri in tema di sperimentazione dei farmaci, nell’ambito della partecipazione al Comitato etico 

aziendale 
• Attività di consulenza per altri Enti a livello interaziendale. 

  
Attività Ambulatoriale 

• Accesso Diretto all’Ambulatorio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00, previo ritiro 
dell’apposita modulistica al banco accoglienza per le sottoriportate certificazioni: 

• Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida 
• Certificato di idoneità per patente nautica 
• Certificato di idoneità al porto di arma 
• Certificato medico per ottenere il Contrassegno alla sosta di autoveicoli (cd. “permesso parcheggio”) 
• Certificato medico per ottenere il permesso comunale per entrare nel Cimitero di Vercelli in auto o con 

altro mezzo 
• Accertamenti per l'esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza per le autovetture 
• Accertamenti riguardanti lavoratrici madri (astensioni dal lavoro per gravidanza) 
• Certificato medico per cessione del V stipendiale 
• Art.19 L. 482/68 al collocamento lavorativo per disabili 
• Valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei periodi di astensione 

dal lavoro 
• Valutazione dell'idoneità all'adozione nazionale e internazionale dei minori 
• Visite di controllo sullo stato di incapacità temporanea al lavoro su richiesta del datore di lavoro 
• Certificazione dei requisiti per l'esenzione dall'esame di lingua italiana per stranieri (D.M. 4/6/2010) 
• Certificazioni a fini elettorali. 

  
Ubicazione  
Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti, 13 -  Piano Terreno ambulatorio nr. 12 
Tel. 0161/593145 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Attività di Visite collegiali per disabili  

• All’ambulatorio si accede su appuntamento fissato dall’INPS 
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• Accertamenti di invalidità civile 
• Accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92 
• Accertamenti per stato di cecità civile e sordomutismo 
• Accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99 
• Accertamenti per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico I istanza circa i requisiti 

psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al 
porto d'armi per difesa personale 

• Accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal servizio e/o cambio mansioni del 
pubblico dipendente per inidoneità fisica 

  
Ubicazione 
Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti, 13 - Piano Terreno ambulatorio nr. 13 
Tel. 0161/593140 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
  
Attività di visite per patenti speciali 
  
Patenti Speciali 
Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti, 13 -  Piano terreno, ambulatorio nr. 12 
Email medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Modalità di accesso per la prenotazione 
La prenotazione è effettuabile il Martedì, il Mercoledì e il Giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15.00. 
  
  
Ambulatorio 
Ubicazione  
Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti, 13 -  Piano Terreno ambulatorio nr. 13 
Tel. 0161/593140 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it  
  
Orari di accesso del pubblico 
All’ambulatorio, il giorno della visita collegiale, si accede su appuntamento fissato dall’Ufficio 
prenotazioni patenti speciali, previa prenotazione. 
  
  
Sede di Borgosesia 
  
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , 4° piano, ufficio n° 8 
Tel. 0163/426726 - 426250 
Email medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
  
  
Attività della Struttura 

• Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida; 
• Certificato di idoneità per patente nautica; 
• Certificato di idoneità al porto di arma; 
• Certificato medico per ottenere il Contrassegno alla sosta di autoveicoli (cd. “permesso parcheggio”); 
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• Certificato medico per ottenere il permesso comunale per entrare nel Cimitero di Vercelli in auto o con 

altro mezzo 
• Accertamenti per l'esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza per le autovetture; 
• Accertamenti riguardanti lavoratrici madri (astensioni dal lavoro per gravidanza); 
• Certificato medico per cessione del V stipendiale; 
• Art.19 L. 482/68 al collocamento lavorativo per disabili; 
• Valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei periodi di astensione 

dal lavoro; 
• Valutazione dell'idoneità all'adozione nazionale e internazionale dei minori; 
• Visite di controllo sullo stato di incapacità temporanea al lavoro su richiesta del datore di lavoro. 
• Certificazione dei requisiti per l'esenzione dall'esame di lingua italiana per stranieri (D.M. 4/6/2010) 
• Certificazioni a fini elettorali 
• Accertamenti di invalidità civile; 
• Accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92; 
• Accertamenti per stato di cecità civile e sordomutismo; 
• Accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99; 
• Accertamenti per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico I istanza circa i requisiti 

psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al 
porto d'armi per difesa personale accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal 
servizio e/o cambio mansioni del pubblico dipendente per inidoneità fisica; 

• Visite collegiali finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per il rilascio dell'idoneità 
alla guida di veicoli e natanti 

• Accertamenti di Medicina-Necroscopica previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria 
• Istruttoria pratiche per indennizzo da danni trasfusionali o da vaccinazioni (Legge 210/92). 
• Sopralluoghi giudiziari ed esami esterni di cadavere sul territorio ed in Ospedale nei casi di morte 

violenta o sospetta, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria; 
• Collegio medico per l’accertamento della morte cerebrale (L. 578/93; D.M. n° 582/94 e successivi 

aggiornamenti); 
• Consulenze verbali e scritte su richiesta del personale sia sanitario che amministrativo di 
• Strutture ed Enti, nonché per il singolo cittadino 
• Attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo per omogeneizzare, in ambito 
• regionale, la qualità delle prestazioni medico-legali; 
• attività di formazione, educazione ed aggiornamento del personale delle strutture sanitarie su 

problematiche di etica medica, deontologica e medicina legale; 
• Attività di consulenza per la Azienda ASL in caso di contenziosi con terzi; 
• Attività di consulenza tecnica per l'Autorità Giudiziaria e per gli Organi di Polizia 
• Giudiziaria; 
• Pareri in tema di sperimentazione dei farmaci, nell’ambito della partecipazione al Comitato etico 

aziendale; 
• Attività di consulenza per altri Enti a livello interaziendale; 

  
  
Attività Ambulatoriale 
 
Sede di Borgosesia 
Accesso diretto all’Ambulatorio il martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e il venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 11.30 , previo ritiro dell’apposita modulistica al banco presso CUP Piano terra per le 
sottoriportate certificazioni: 

• Rilascio del certificato di idoneità per patenti di guida; 
• Certificato di idoneità per patente nautica; 
• Certificato di idoneità al porto di arma; 
• Certificato medico per ottenere il Contrassegno alla sosta di autoveicoli (cd. “permesso parcheggio”); 
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• Certificato medico per ottenere il permesso comunale per entrare nel Cimitero di Vercelli in auto o con 

altro mezzo; 
• Accertamenti per l'esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza per le autovetture; 
• Accertamenti riguardanti lavoratrici madri (astensioni dal lavoro per gravidanza); 
• Certificato medico per cessione del V stipendiale; 
• Art.19 L. 482/68 al collocamento lavorativo per disabili; 
• Valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei 
• periodi di astensione dal lavoro; 
• Valutazione dell'idoneità all'adozione nazionale e internazionale dei minori; 
• Visite di controllo sullo stato di incapacità temporanea al lavoro su richiesta del datore di lavoro; 
• Certificazione dei requisiti per l'esenzione dall'esame di lingua italiana per stranieri (D.M. 4/6/2010); 
• Certificazioni a fini elettorali. 

  
  
Sede di Borgosesia 
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , Piano Terra Ambulatorio nr. 1 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
  
Sede di Gattinara 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Vercelli 159 – 
Il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
  
Sede di Varallo 
Casa della Saluta Via prof. Calderini 1 
Il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
  
  
Attività di Visite collegiali per disabili 
All’ambulatorio si accede su appuntamento fissato dall’INPS:  

• accertamenti di invalidità civile; 
• accertamenti per ‘'Handicap'' ex legge 104/92; 
• accertamenti per il collocamento al lavoro dei disabili ex legge 68/99; 
• accertamenti per idoneità all'uso delle armi contro il giudizio monocratico I istanza circa i requisiti 

psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al 
porto d'armi per difesa personale; 

• accertamenti collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal servizio e/o cambio mansioni del 
pubblico dipendente per inidoneità fisica. 

  
Sede di Borgosesia 
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , Piano Terra Ambulatorio nr. 7 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Sede di Gattinara 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Vercelli 159 – 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
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Attività di visite per patenti speciali 
 
Patenti Speciali Segreteria 
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , piano 4°, ufficio n° 8 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Modalità di accesso per la prenotazione 
  
La prenotazione è effettuabile il Lunedì e il Giove dì dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 
alle ore 15.30 presso la Segreteria Medicina Legale  Ospedale di Borgosesia, piano 4°, ufficio n° 
8 
  
Ubicazione dell’Ambulatorio 
Ospedale SS Pietro e Paolo – Via A.F. Ilorini Mo 20 , Piano Terra Ambulatorio nr. 1 
Tel. 0163/426726- 426250 
Email: medicina.legale@aslvc.piemonte.it 
  
Orari di accesso del pubblico 
All’ambulatorio si accede su appuntamento fissato dall’Ufficio prenotazioni patenti speciali. 
 
Tutta la modulistica è disponibile on line alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/come-fare-per/23-
modulistica-scaricabile/890-medicina-legale-informativa-sulle-certificazioni-e-modulistica  
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5.4.10 La Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) - Tessera sanitaria - 

attivazione e sostituzione  

 

Dall’ottobre 2005 è entrata in vigore anche in Piemonte la Tessera europea di 
assistenza malattia (TEAM), rilasciata dal ministero delle Finanze, leggibile 
anche dalle persone non vedenti grazie ai caratteri braille. 
La TEAM ha validità 5 anni. 

È valida sull’intero territorio nazionale e permette di ottenere prestazioni sanitarie 
in tutti gli stati dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Liechtestein e Svizzera, sostituendo 
il vecchio modello cartaceo E111. Non può essere invece utilizzata nel caso di trasferimenti 
programmati all’estero per ricevere cure in centri di alta specializzazione. La tessera è personale e 
contiene, oltre ai dati anagrafici, anche il codice fiscale dell’assistito, che deve essere riportato su ogni 
ricetta di prescrizione di farmaci, visite ed esami specialistici, ricoveri e cure termali. 

Deve essere obbligatoriamente mostrata al farmacista insieme alla prescrizione del medico. 

 
Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la normativa che impone l’obbligo di emissione di scontrino 
fiscale “parlante” per la certificazione dell’acquisto dei medicinali, da utilizzare ai fini della detrazione 
Irpef. In esso sono riportati il codice fiscale dell’acquirente, tipologia e quantità dei medicinali comprati. 

Per il rilascio dello “scontrino parlante” bisogna avere con sé, al momento dell’acquisto, la propria 
TEAM oppure si può comunicare il proprio codice fiscale. 

  

COME 

La TEAM viene inviata a tutti i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale all’ultimo domicilio fiscale 
risultante all’Anagrafe tributaria. Nel caso in cui l’assistito non abbia ricevuto, smarrisca o deteriori 
la tessera  può chiederne un duplicato presso l’Agenzia delle Entrate, via Internet 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Richiesta+d
uplicato+Tessera+Sanitaria+e+Codice+Fiscale/) 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Codice+fiscal
e+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/SchedaI/Richiesta+duplicato+Tessera+Sanitaria+e+Codice+
Fiscale/ o presso gli Uffici Scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta. 

  

DOVE  

Sedi ed orari 

Sede di Vercelli 

Corso Mario Abbiate 21 presso CUP 
tel 0161/593624 -593744 
E-mail: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (distribuzione numeri eliminacode dalle 7.45 
alle 12.30). 
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Sede di Santhià 
Presidio Sanitario Polifunzionale Corso Giacomo Matteotti 26 
tel 0161/929202 
Email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - PIANO TERRENO 
  
Sede di Cigliano (Solo per rilascio credenziali) 
Vicolo Garavolgia nr. 15 – Presso CUP 
tel 0161.433701 
Email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it 
Orario: Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
   
Sede di Borgosesia 
Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – piano zero – percorso C 
Tel 0163/426702 - 426701 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 
13.30 alle ore 15.00 
  
Sede di Coggiola 
Via Garibaldi nr. 97 
Tel 015/78354 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
  
Sede di Scopello 
Via Mera c/o Municipio 
Tel. 0163/71170 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
   
Sede di Varallo 
Via Prof. Calderini nr. 2 c/o Casa della Salute 
Tel. 0163/568014 - 568013 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
Venerdì dalle ore 830 alle ore 12.30 
  
Sede di Gattinara 
Corso Vercelli nr. 159 c/o Presidio Sanitario Polifunzionale 
Tel. 0163/822355 - 
Email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it 
Orario : Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
  

Per ulteriori informazioni consulta la Pagina del Sito Regione Piemonte 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cos-e-la-ts-cns 
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Qualora, per motivi di salute, non fosse possibile recarsi personalmente allo sportello per attivare la 
nuova tessera, è possibile delegare un'altra persona compilando l’apposito modulo scaricabile alla 
pagina http://www.aslvc.piemonte.it/come-fare-per/tessera-sanitaria  
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5.4.11 Libera Professione  

 

Ufficio Libera Professione  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (Piano 0 corridoio a 
destra dall’atrio principale del S. Andrea) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Settore Libera 
Professione presso la Piastra Ambulatoriale (Largo Giusti I piano) 

telefono: 0161/593848  

e-mail: libera.professione@aslvc.piemonte.it 

  

Libera Professione: cosa sapere 

Per attività libero professionale, prevista dalla normativa vigente, si intende l’attività che il personale 
dirigente medico e sanitario non medico esercita al di fuori dell’orario di lavoro, in regime ambulatoriale 
o di ricovero, su libera scelta del paziente, con oneri economici a totale carico dello stesso, secondo 
tariffe autorizzate e predeterminate. 

I dirigenti medici e sanitari non medici che, osservando la normativa vigente, hanno scelto di svolgere 
la proprio attività libero professionale esclusivamente per l’ASL “VC”, possono svolgere l’attività di 
libera professione sia all’interno dei locali dell’Azienda ASL VC sia in altre sedi autorizzate dalla 
stessa. 

 

Attività di libera professione in regime ambulatoriale 

Le prestazioni ambulatoriali intese come visite specialistiche, prestazioni di diagnostica strumentale e 
di laboratorio, sono erogate presso le diverse sedi dell’ASL VC, presso studi privati e presso strutture 
sanitarie non accreditate con le quali è stipulata apposita convenzione. 

Per la prenotazione di visite ed esami:  

contattare direttamente il professionista (al numero di telefono indicato nell’elenco dell’attività 
ambulatoriale) 

Per l’accettazione della prestazione:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 presso lo sportello CUP 

dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso l’Ufficio Libera Professione (Piano 0 
corridoio a destra dall’atrio principale del S. Andrea) (solo per le prestazioni erogate presso l'Ospedale 
S. Andrea di Vercelli). 

dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 presso la Piastra Ambulatoriale (Largo Giusti) - settore Libera 
Professione (I piano) 

Per il pagamento della prestazione:  

presso gli sportelli Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (Gruppo Cassa di Risparmio di 
Asti); 
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presso l’Ufficio Libera Professione (Piano 0 corridoio a destra dall’atrio principale del S. Andrea), dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 , esclusivamente per pagamenti con Bancomat e 
Carta di Credito; 

presso la reception del Settore Libera Professione presso la Piastra Ambulatoriale (Largo Giusti I 
piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.0 0, esclusivamente per pagamenti con 
Bancomat e Carta di Credito. 

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/come-fare-per/libera-professione-intramoenia sono pubblicate 
tutte le schede aggiornate suddivise per branca di specialità. 
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5.4.12 Richiesta copia cartella clinica  

 

Chi può richiedere una copia di cartella clinica?  

Il diretto interessato 

La Cartella Clinica viene rilasciata in copia all'assistito, primo e principale soggetto legittimato ad 
ottenerla, a seguito di una specifica richiesta con firma semplice, corredata da un documento d'identità 
valido, o da atto sostitutivo di notorietà. L'interessato, dopo la dimissione, può compilare la specifica 
modulistica di richiesta, presso l'Ufficio Cartelle Cliniche dell'Ospedale. 

Il minore 

Per l'assistito che non abbia raggiunto la maggiore età, è legittimato a richiedere copia della Cartella 
Clinica l'esercente la potestà.  

Al momento della richiesta l'esercente la potestà deve esibire un valido documento di riconoscimento, 
uno stato di famiglia (o relativa autocertificazione ), ed è tenuto a compilare la specifica modulistica 
di richiesta dopo la dimissione. Nel caso di minore adottato nella cui Cartella Clinica risulti la paternità 
o maternità originaria, questa, a garanzia del segreto d'ufficio, non potrà essere portata a conoscenza 
di nessuno, salvo autorizzazione espressa dall'Autorità Giudiziaria. 

Il minore emancipato 

La Cartella Clinica può essere rilasciata in copia, dietro specifica richiesta, all'assistito minore 
emancipato che produca idonea certificazione (art. 390 e ss Codice Civile) dopo la dimissione, presso 
l'Ufficio Cartelle Cliniche. 

L'interdetto o l'inabilitato 

Nel caso di interdetto per grave infermità di mente (art. 414 Codice Civile) la richiesta è formulata dal 
tutore il quale deve produrre certificazione idonea ad attestare il proprio stato quale la copia della 
sentenza o copia integrale dell'atto di nascita.  

Nel caso di inabilitato per infermità di mente, alcolismo, tossicodipendenze, sordomutismo o cecità la 
richiesta è formulata dal curatore il quale, producendo la certificazione idonea ad attestare il proprio 
stato è legittimamente autorizzato a richiedere copia di Cartella Clinica dopo la dimissione. 

I parenti del deceduto 

Copia della Cartella Clinica di un defunto può essere richiesta dai legittimari dello stesso (ex art. 536 
Codice Civile) e precisamente dal coniuge, dai figli legittimi, dai figli naturali, in mancanza dei predetti 
dagli ascendenti legittimi o dagli eredi testamentari. La copia della cartella clinica può altresì essere 
richiesta da "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari 
meritevoli di protezione" (art. 9, comma 3, del Codice della Privacy – D.lgs 196/2003).  

La richiesta dovrà essere presentata allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
attestante la qualità di legittimo erede, o relativa autocertificazione in carta libera dichiarante lo 
specifico stato di legittimo erede, la relazione di parentela esistente con il defunto ovvero in caso di 
persona diversa dal legittimo erede specificando le motivazioni della richiesta, nonché l'indicazione dei 
dati anagrafici del defunto, della data di entrata, dimissione o decesso e l'indicazione precisa della 
Struttura Complessa o Struttura Semplice (reparto) in cui l'assistito è stato ricoverato. Quando i 
legittimari siano più d'uno e vi sia tra loro dissenso, decide l'Autorità Giudiziaria. 
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Come fare per richiederla?  

Gli aventi diritto possono fare richiesta tramite l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Cartelle 
Cliniche dell'Ospedale o scaricabile al link  http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-
strutture/area-ospedaliera/direzione-medica-di-presidio#ModuliDMO  

Ufficio Cartelle Cliniche 

VERCELLI:  

TEL. 0161/593502  Fax 0161/593501 
Orario di apertura: 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30. 

BORGOSESIA:  

TEL. 0163/426741 Fax 0163/426345  
Orario di apertura: 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30. 

 
È possibile inoltre, richiedere copia autenticata della Cartella Clinica anche a mezzo posta o via fax 
purché corredata con copia di documento di riconoscimento valido dell'intestatario della cartella. La 
richiesta può pervenire anche via e_mail purchè in allegato sia presente copia del documento e della 
richiesta acquisite tramite scannerizzazione all'indirizzo cartelle.cliniche.vc@aslvc.piemonte.it 
L'Azienda ha il dovere di custodia della Cartella Clinica e pertanto possono essere rilasciate solo copie 
conformi della stessa e non l'originale. 

Chi può ritirarla? 

Oltre ai casi previsti nei punti precedenti relativi alla richiesta, copia della Cartella Clinica può essere 
rilasciata a: un delegato che dovrà esibire, oltre alla delega al rilascio, copia di un valido documento di 
riconoscimento. 

Quanto costa? 

Il richiedente dovrà provvedere al pagamento relativo alla spesa di fotocopiatura della Cartella Clinica 
autenticata, il cui costo è di € 0,10, nonché alle spese di spedizione qualora la stessa venga inviata 
mediante plico postale.  

Il pagamento deve avvenire al momento del ritiro della stessa presso gli sportelli della Banca interna al 
Presidio Ospedaliero e al Punto Giallo.  

In caso di spedizione, l'importo per il rilascio andrà integrato delle spese postali e il pagamento dovrà 
avvenire tramite pagamento del bollettino postale allegato e precompilato.  

Il prezzo del CD è di € 1,00 
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5.4.13 Pagamenti a favore ASL VC  

 

I pagamenti a favore dell'ASL VC di Vercelli possono essere effettuati tramite bonifico bancario o 
bollettino a seconda della modalità prevista dalla normativa di riferimento rispetto alla pratica trattata. 

Le coordinate bancarie (IBAN ) dell'ASL VC sono comunque le seguenti: 
n° IT09H0609022308000050505105 

Codice  Unico Ufficio di IPA dell'A.S.L. "VC": UF9H8T 

Informazioni dettagliate accedendo alla modulistica dei singoli servizi cliccando alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/modulistica-menu  
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5.4.14 Dichiarazioni e certificazioni relative ad animali da compagnia  

 
Vd. Pag. 225 
 
 
 
 

5.4.15 Accesso agli atti  

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 
pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, 
laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e non necessita di 
motivazione. La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Il Responsabile della 
Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in 
caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta 
pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta 
già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente  indicando il relativo collegamento ipertestuale. 
Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, 
verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad 
informare il richiedente. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo n. 
104/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 33/2013: contro le decisioni e contro il 
silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il 
richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della 
decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio. 
Deliberazione n. 974 del 27.10.2017 Approvazione del regolamento aziendale in materia di accesso 
civico e di accesso generalizzato 
  
A CHI RIVOLGERSI 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  
Dott.ssa Liliana MELE 
C.so Mario Abbiate 21 - 13100 Vercelli 
Tel. 0161 593061 
E-mail: liliana.mele@aslvc.piemonte.it 

Atto di nomina - DDg 265 del 16/03/2017 

Curriculum Vitae 
  
RESPONSABILE DELLA ANTICORRUZIONE  
Dott.ssa Maria Grazia ZARINO 
C.so Mario Abbiate 21 - 13100 Vercelli 
Tel. 0161 593757 
E-mail: grazia.zarino@aslvc.piemonte.it 

Atto di nomina - DDG 263 del 16/03/2017 

Curriculum Vitae 
  
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
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DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
C.so Mario Abbiate 21 - 13100 Vercelli 
Tel. 0161/593781 - 0161/593777  
E-mail: direttore.amministrativo@aslvc.piemonte.it 
  
DESTINATARI 
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria 
ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, che l’Amministrazione ha omesso di pubblicare nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 
  
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno. 
  
REQUISITI 
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non necessita di motivazione. 
  
DOCUMENTAZIONE 
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata: 
tramite posta elettronica all’indirizzo: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza ASL VC, C.so Mario Abbiate 21, 
13100 Vercelli; 
tramite fax al n. 0161 210284 
direttamente presso l’ufficio protocollo dell’ASL VC, sito in C.so Mario Abbiate 21 Vercelli. 
  
MODULISTICA 

F.O.I.A. - Istanza di accesso civico generalizzato   

Istanza di accesso civico semplice   

 

Scaricabile alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/accesso-civico  
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5.5 Servizi on line per il cittadino  

 

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/consigli-pratici/servizi-on-line-per-il-cittadino sono accessibili i 
servizi on line attivati dalla Regione Piemonte e dall’ASL VC: 

 

Servizi sanitari regionali on line 

Scelta e cambio MMG 

Operativo anche all'ASL VC di Vercelli il servizio che consente la scelta o il cambio del MMG  
(medico Medicina Generale) on line . 

Il servizio è soggetto ad autenticazione  tramite 'credenziali imputabili'  rilasciate sulla base di 
riconoscimento certo dell'identità da parte di un operatore di sportello. Prima di accedere al servizio è 
pertanto necessario recarsi presso gli sportelli scelta e revoca  per ritirare la password per accedere 
al portale. 

Una volta in possesso della password, puoi cliccare qui per accedere al servizio CAMBIO MEDICO  

Il servizio scelta e revoca si aggiunge a quelli già attivati dalla Regione in collaborazione con il CSI 
Piemonte sul portale La mia Salute e  Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): 

  

In questa sezione sono inoltre raccolti tutti i pri ncipali servizi on line  

rivolti ai cittadini dell'ASL VC: 

  

Consultazione referti 

Pagamento ticket 

Indirizzario Medici Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) 

Portale Fornitori 

  

  

Ed inoltre puoi: 

Prenotare visite ed esami presso le farmacie convenzionate 

Farci conosce la tua opinione sui nostri servizi attraverso l'indagine di gradimento on line 
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5.6 Modulistica  

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/modulistica-menu è possibile scaricare i seguenti documenti, 
dichiarazioni e moduli da stampare e compilare in base alle diverse esigenze. 

Reclami e Segnalazioni (modulo scaricabile e compilabile manualmente) - Modulo compilabile on line 
Richiesta Patrocinio e Logo 
Richiesta evento (non ECM) 
Accesso civico 
Modulo richiesta Rimborso Ticket  
  
Moduli Dipartimento di Prevenzione  - SIAN 
  
Moduli Dipartimento di Prevenzione  - SISP 
Settore Vaccinazioni 
Igiene ed Edilizia Ambientale 
Polizia Mortuaria 
Sorveglianza attività ricettive, di acconciatura, estetica, di istruzione, strutture sanitarie e socio 
assistenziali 
Modulistica SCREENING 
  
 Moduli Dipartimento di Prevenzione - SPRESAL 
  
Moduli Dipartimento di Prevenzione - VETERINARIO 
  
Moduli Dipartimento di Prevenzione - MEDICINA LEGALE 
Moduli Medicina Sportiva (Consenso trattamento Dati e Certificato Anamnestico) 
  
Modulistica DISTRETTO (settore Protesica, estero, Anziani, Disabili, ecc) 
Percorso pazienti RRF 
  
Modulistica FARMACEUTICA Territoriale 
  
Modulistica PSICOLOGIA 
  
Moduli PREPARAZIONE ESAMI Diagnostici 
  
Moduli AFFARI ISTITUZIONALI per:  Istanza di partecipazione a Procedimento - Modulo Istanza 
visione o copia documento - Modulo Istanza di esercizio dei diritti ex art.10 L. 241/90 
  
Modulistica PATRIMONIALE (Modulo donazione -Regolamento per la gestione delle sale riunioni - 
Modulo richiesta utilizzo sale - Regolamento sponsorizzazioni - Capitolato generale affittanze beni 
rurali) 
  
Modulistica PERSONALE (cambio di residenza, Dichiarazione Sostitutiva Certificazione e Atto 
Notorietà, Permessi, Accettazione e rinunzia Assunzione) 
  
Modulistica OSRU/Personale  (Procedure concorsuali: Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto di notorietà - Schema Curriculum /  Frequenze volontarie: Regolamento e Domanda di 
ammissione) 
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Modulistica Settore ACQUISTI 
  
Modulo cessione prova apparecchi ettromedicali (TECNICO) 
  
REGOLAMENTI E CAPITOLATI e relativa modulistica  
(sponsorizzazione, frequenza volontaria per tirocini, affittanze rurali, beni in economia, recupero 
crediti, gestione sale, donazioni, patrocini, accesso mensa e richiesta eventi) 
  
 Modulistica VIGILANZA 
  
 Modulistica in uso presso i REPARTI ospedalieri: 
Moduli Direzione Medica di Presidio Ospedaliero (DMO) - cartelle cliniche 
Moduli donazione cordone ombelicale 
Modulistica Anatomia Patologica (anatomia e citogenetica) 
Modulistica Anestesia Borgosesia 
Modulistica Chirurgia Vercelli 
Modulistica Diabetologia Vercelli - Diabetologia Borgosesia 
Modulistica Gastroenterologia e Endoscopia 
Modulistica Immunoematologia e Trasfusionale 
Modulistica Laboratorio Analisi 
Modulistica Medicina Generale 
Modulistica Nutrizione Clinica 
Modulistica Oculistica 
Modulistica Oncologia 
Modulistica Ostetricia Ginecologia Vercelli 
Modulistica Ostetricia Gineccologia Borgosesia 
Modulistica Pediatria 
Modulistica Radiologia (Utilizzo mezzo contrasto) 
Moduli e Brochure Servizio Sociale Aziendale 
Moduli Urologia 
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5.7 Regolamenti e Capitolati e relativa modulistica  

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/consigli-pratici/regolamenti-e-capitolati sono consultabili e 
scaricabili i regolamenti/capitolati in uso presso l’ASL VC e la relativa modulistica 

Struttura responsabile 
procedimento  Regolamenti/Capitolati e relativa modulistica  Download  

Comunicazione  

Regolamento funzionamento Conferenza 
Aziendale di Partecipazione  (CAP) 

Regolamento CAP 
(ottobre 2015) 

  

Regolamento concessione patrocinio e utilizzo 
del logo  

Regolamento  

Modulo richiesta 
concessione 

Modulo richiesta 
concessione 

Procedura regolamentazione richiesta 
effettuazione eventi aziendali (la richiesta della 
sala deve essere presentata su modulo a parte) 

 Regolamento 
richiesta eventi  
(aprile 2012)  

Modulo richiesta 
evento terzi 

Servizio Prevenzione e 
Protezione (SPP) 

Regolamento per l’applicazione del divieto di 
fumo  nelle strutture aziendali 

Regolamento 
(settembre 2012) 

  

Regolamento per l’accesso  e la sosta delle 
auto  all’interno del Presidio Ospedaliero S. 
Andrea dell’ASL VC 

Regolamento 
(settembre 2013) 

  

Patrimoniale  

Regolamento per la gestione dei beni immobili  
dell'ASL "VC" ad uso abitativo e commerciale Regolamento 

(gennaio 2012) 

  

Regolamento contratti di sponsorizzazione  Regolamento 
(agosto 2004) 

  

 Modulo per effettuazione donazioni a favore 
ASL VC   Modulo   Modulo 

Capitolato generale delle affittanze dei beni 
rurali  dell'ASL “VC” Capitolato Generale 

  

Acquisti 

Capitolato d'oneri generali per le forniture 
economali ed i servizi  eseguiti a cura del 
servizio provveditorato ed economato 

Capitolato generale   

Regolamento spese in economia  Regolamento   

Regolamento accesso alla mensa  aziendale 
Regolamento  

(marzo 2015) 
  

Affari Istituzionali 
  

Regolamento Consiglio dei Sanitari  Regolamento 
(agosto 2017) 

  

Regolamento recupero crediti diversi  
  

Regolamento  
(aprile 2014) 
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Regolamento gestione sale  

Regolamento  

Modulo richiesta 

Modulo richiesta 

Sviluppo Organizzativo 
e Gestione Risorse 
Umane  

Regolamento Borse di studio  Regolamento e 
modulo 

Regolamento e 
modulo compilabile 

Regolamento frequenza volontaria  a fini 
formativi e di qualificazione professionale 

Regolamento e 
modulistica (giugno 
2010) 

Regolamento e 
modulistica (giugno 
2010) 

Direzione Medica di 
Presidio 

Regolamento Utilizzo Carrozzine per esterni  Regolamento    

Elenco personale Autorizzato all'Assistenza  
presso i reparti 

Elenco Vercelli 

Elenco Borgosesia 
  

Regolamento Ospedale Aperto  Regolamento    
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5.8 Dedicato a 

In questa sezione sono raccolte le informazioni per area tematica 
 
 

5.8.1 Dedicato agli anziani  

L’ASL VC è impegnata a realizzare un sistema di cure e assistenza integrato che assicuri una buona 
qualità della vita della numerosa popolazione anziana, attraverso la programmazione di servizi che 
tengono conto dei bisogni assistenziali e specifici delle persone che superano i 65 anni. I servizi 
sanitari e socio-sanitari erogati nei confronti delle persone anziane sono organizzati in rete e finalizzati 
a rafforzarne l'autonomia individuale, a prevenirne la non autosufficienza, a sostenere la domiciliarità, 
garantendo un'assistenza qualificata a livello domiciliare, ospedaliero e residenziale. 
 
Medico di Medicina Generale  
Per la persona anziana con problemi di salute il primo riferimento è il medico di famiglia, definito anche 
“Medico di Medicina Generale”: è lui che, essendo particolarmente attento a determinate patologie 
legate all'invecchiamento, consiglia e prescrive ciò che è necessario, che si tratti di una cura, di una 
visita specialistica, della segnalazione del bisogno complesso o dell'eventuale ricovero. 
 
Assistenza Domiciliare Integrata  
L’assistenza domiciliare è l’insieme di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e assistenziali 
che vengono erogate direttamente a casa di quei cittadini, che, per particolari condizioni cliniche o di 
non autosufficienza non sono in grado di recarsi presso l’ambulatorio del proprio medico. 
È un modello di cura alternativo al ricovero ospedaliero o in struttura residenziale, per permettere alla 
persona di rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale di vita. 
Esistono diverse tipologie di cure domiciliari, a seconda della complessità e dei bisogni espressi dalle 
persone. 
  
Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.):  
assicura alle persone affette da patologie gravi, in condizioni di non autosufficienza o malati terminali, 
cure sanitarie presso il proprio domicilio, attraverso visite del medico di medicina generale e dei medici 
specialisti, prestazioni infermieristiche, riabilitative e di assistenza alla persona. 
Rappresenta un’alternativa al ricovero ospedaliero, qualora le condizioni cliniche lo consentano o 
permette di proseguire le cure dopo il ricovero. 
Prevede l’integrazione di diverse figure professionali, secondo un piano concordato e sotto la 
responsabilità del medico di famiglia. 
È indispensabile la collaborazione dei familiari o di altre persone che si prendano cura del malato (care 
giver). 
La proposta di attivazione viene formulata dal medico di famiglia. 
  
Assistenza domiciliare programmata (A.D.P.):  
assicura visite programmate del medico di famiglia presso il domicilio di persone non deambulanti, con 
particolari patologie croniche o invalidanti, che non sono in grado di recarsi o di essere trasportati 
presso l’ambulatorio. 
La proposta di attivazione viene formulata dal medico di famiglia. 
  
Assistenza domiciliare infermieristica (S.I.D.):  
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si tratta di prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapia iniettiva, addestramento del care-giver alla 
gestione del paziente ecc.) rivolte a persone che, a causa di limitazioni fisiche e/o ambientali, non 
sono in grado di recarsi presso gli ambulatori infermieristici del Distretto. 
  
Prestazioni infermieristiche estemporanee (P.I.E.):  
sono prestazioni occasionali effettuate a soggetti per i quali non è prevista una presa in carico 
continuativa. 
  
  
COME E DOVE ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI  
Le prestazioni vengono attivate dal Distretto  
  
Assistenza infermieristica 
I cittadini possono usufruire di un Servizio di Assistenza infermieristica offerto negli ambulatori del 
Distretto di residenza per medicazioni, terapie iniettive e prelievi ematici. 
La prestazione prevede il pagamento di un ticket. 
Sono esenti dal pagamento del ticket: bambini fino a 6 anni, ultrasessantacinquenni con redditi inferiori 
ai 36.151,98 €, pensionati sociali e al minimo, invalidi, disoccupati, esenti per patologia. 
  
COME E DOVE ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI  
Le prestazioni vengono attivate dal Distretto 
  
Assistenza Integrativa e Protesica 
Informazioni generali Il Servizio sanitario nazionale assicura, agli aventi diritto, l’assistenza protesica e 
integrativa, con la fornitura di ausili e protesi secondo quanto previsto dal Nomenclatore tariffario 
nazionale, di prodotti dietetici e di materiali per medicazione. 
  
Servizio Sociale Aziendale (SSA) 
Il Servizio Sociale Aziendale é una struttura che opera su diversi livelli di integrazione, contribuendo a 
creare la rete di Servizi Sanitari e assicurando, attraverso la figura dell'Assistente Sociale, funzioni di 
accoglienza, orientamento, informazione, presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo 
sociale. Interviene nella presa in carico precoce del disagio, collabora con il personale sanitario e le 
Associazioni di Volontariato, individua tempestivamente il livello di vulnerabilità e di rischio sociale per 
permettere la pianificazione e la costruzione di un idoneo percorso, attiva la rete e mette in sinergia le 
risorse del paziente e del suo contesto familiare, relazionale e sociale; assicura la presa in carico 
globale al fine di garantire un percorso idoneo al paziente e qualità ed economicità del sistema stesso. 
Interviene a sostegno di anziani non autosufficienti, minori in difficoltà, pazienti senza fissa dimora, 
pazienti senza familiari, donne e minori in situazioni di violenza; collabora con i Servizi Sanitari e con i 
Servizi Sociali del territorio per attivare una rete di supporto integrata. 
  
Servizio Vaccinazioni 
Ogni anno l'Azienda, in collaborazione con i medici di famiglia, organizzano i servizi per garantire 
gratuitamente la vaccinazione antiinfluenzale per gli anziani e per le persone a rischio (bambini e adulti 
con malattie croniche, operatori sanitari e addetti a servizi di pubblica utilità). La vaccinazione è 
gratuita per gli ultrasessantacinquenni. Per avere informazioni occorre rivolgersi al Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica dell'Aziende o al proprio medico di famiglia. 
  
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)  
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono strutture che ospitano per un periodo temporaneo 
persone non autosufficienti, che non possono essere assistite a casa e che necessitano di specifiche 
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cure mediche e di una complessa assistenza sanitaria. Le RSA offrono ospitalità, prestazioni sanitarie 
e assistenziali, aiuto nel recupero funzionale e nell'inserimento sociale e prevenzione delle principali 
patologie croniche. In particolare sono garantite: 
- assistenza medica e infermieristica; 
- assistenza riabilitativa; 
- aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane; 
- attività di animazione e socializzazione; 
- prestazioni alberghiere, di ristorante, lavanderia e pulizia. 
  
Esenzione ticket visite ed esami 
Le esenzioni dal pagamento del ticket sono determinate da età e reddito, da un’invalidità o patologia, 
oppure sono destinate a tutti in particolari fasi della propria vita (screening oncologici, gravidanza). 
  
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 
Le persone affette da disturbi cognitivi e della memoria  possono rivolgersi all’Unità di Valutazione 
Alzheimer (U.V.A.), un’equipe multidisciplinare che ha il compito di diagnosticare la malattia di 
Alzheimer e di proporre un’idonea terapia farmacologica . 
Nel caso la persona necessiti di altre forme di assistenza, l’U.V.A. provvede a dare indicazioni al 
cittadino per attivare le soluzioni più adeguate  (a domicilio, in centro diurno o in un nucleo demenze 
presso una residenza sanitaria assistenziale), indirizzandolo all’Unità di Valutazione geriatrica di 
competenza. Il medico di famiglia può richiedere la valutazione specialistica con un’impegnativa. 
  
Servizi Offerti dall' ASL VC:  
c/o P.O. Sant’Andrea  
Corso Mario Abbiate, 21     13100 Vercelli 
4° piano 
Telefono: 0161/593417 
Ambulatorio Satellite Borgosesia 
Via Ilorini Mo, 20     13011 Borgosesia 
1° piano percorso arancione 
  
L'Asl VC, in collaborazione con i servizi dedicati sul territorio e l'Associazione AVMA, ha predisposto 
una guida per l'orientamento dei familiari di pazienti affetti da Alzheimer  e altre demenze. Il 
documento è scaricabile a questo 
link http://www.aslvc.piemonte.it/images/downloads/strutture/SSA/Manuale_Alzheimer_Libretto_guida
_Alzheimer_SSA.DO.1562.02rev.sett_2017.pub.pdf 
  
Associazioni dedicate sul territorio:  
Associazione AVMA di Vercelli - Tel. 388 7238311 - e-mail: avma.onlus@gmail.com  
  
Unità Valutativa Geriatrica 
Per gli anziani che hanno perso l'autosufficienza è disponibile un ampio ventaglio di prestazioni 
sanitarie, socio-sanitarie e sociali, che vedono la continua integrazione tra i servizi sanitari delle ASL e 
i Servizi sociali del Comune di residenza e che hanno come obiettivo quello di garantire alla persona le 
migliori condizioni di vita, con servizi e interventi che evitino processi di emarginazione e di isolamento 
e che privilegino il mantenimento nel proprio ambiente di vita. Le prestazioni sono garantite 
gratuitamente ai cittadini per la componente sanitaria. 
Per la componente socio-assistenziale (come per esempio la quota alberghiera in residenza sanitaria 
assistenziale) le persone sono tenute a compartecipare, in base al proprio reddito. 
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Come  
Per poter usufruire dei servizi per gli anziani non autosufficienti occorre richiedere una valutazione 
all'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) del proprio Distretto sanitario dell' ASL di residenza. 
  
Invalidità Civile  
Per mozioni di riconoscimento invalidità civile, legge handicap, ciechi, sordi, collocamento al lavoro 
disabili: dal 1° gennaio 2010 le competenze della gestione delle domande sono passate all'INPS. 
Come da indicazioni dell'INPS stessa e della Regione Piemonte si invitano i cittadini a connettersi, per 
informazioni e procedure, al sito nazionale INPS all'indirizzo web: http://www.inps.it  
  
Assegni di cura 
Tutti i portatori di gravi disabilità, anche di età inferiore ai 65 anni , dal 2010 possono usufruire di un 
assegno di cura.  
L’assegno varia a seconda della gravità e delle esigenze del soggetto . 
I cittadini interessati potranno presentare la richiesta presso gli sportelli unici , oppure presso la sede 
del Distretto sanitario  o del Consorzio socio-assistenziale  del proprio territorio. Attraverso il lavoro 
delle Commissioni di valutazione multidisciplinari  (composte da medici, infermieri, assistenti sociali 
e altre eventuali figure professionali ritenute opportune per ogni singolo caso) e in base al grado di non 
autosufficienza e alle necessità sanitarie e sociali della persona, sarà definito il piano di assistenza 
individualizzato (P.A.I) .  
In caso si ritengano necessari interventi domiciliari, al paziente verrà riconosciuta una somma per il 
pagamento dei servizi di assistenza tutelare previsti dal P.A.I, che potranno essere anche più di uno, 
ma che nel loro complesso non potranno superare gli 800 euro mensili nei casi di bassa intensità 
assistenziale, i 1.100 euro nei casi di media intensità e i 1350 euro in quelli di medio-alta intensità 
(elevabili a 1.640 per i soggetti senza rete familiare). 
L’assegno potrà essere utilizzato per il lavoro svolto sia da figure professionali regolarmente 
assunte , sia da familiari o da volontari , nonché per l’acquisto di servizi come il telesoccorso o la 
consegna dei pasti presso la propria abitazione. 
(fonte sito web Regione Piemonte) 
  
Altre Certificazioni per ottenimento permessi (sosta/patenti speciali, ...) 
Le richieste vengono gestite dalla Medicina Legale.  
  

Lo Sportello Unico Socio Sanitario (SUSS)  
E' un servizio che svolge attività di accoglienza, ascolto, orientamento e prima consulenza ai cittadini 
residenti nel territorio dell'ASL di Vercelli sui servizi socio assistenziali e socio sanitari. 

  

Si articola in 11 sportelli unici di cui 9 ubicati nei locali dell ’ASL che forniscono informazioni chiare 
ed aggiornate sui servizi e sulle modalità per accedervi. 

Tutte le informazioni alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/area-
territor/distretto/sportello-unico-socio-sanitario  
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5.8.2 Dedicato alle future e neo-mamme  

 

Se stai per avere un bambino o sei appena diventata mamma, questa sezione è dedicata a te! 

Qui troverai tutti i riferimenti utili durante questo periodo. 

Agenda di gravidanza 

Presso i consultori familiari dell'ASL VC viene distribuita l' Agenda di gravidanza, 
realizzata dalla Regione Piemonte e dedicata a tutte le future mamme residenti o 
domiciliate presso la nostra ASL affinché possano seguire il proprio percorso di 
gravidanza in maniera semplice e chiara.  
Si tratta del primo passo per iniziare questo importante cammino. 

  

Il percorso di accompagnamento alla nascita  

E' attivo nei consultori di Vercelli, Santhià, Gattinara e Varallo .  
E’ uno spazio di informazione e incontro tra le gestanti, a cadenza settimanale, 
rivolto a tutte le donne in attesa ed ai loro compagni. Gli incontri che hanno inizio 
alla 23° settimana di gravidanza presso il consultorio mirano ad accompagnare e 
sostenere la donna durante questo percorso al fine di aumentare la 
consapevolezza nel gestire al meglio la propria gravidanza, il momento del 

travaglio, del parto e del ritorno a casa con il neonato.  

Alla 35° settimana il corso di accompagnamento alla nascita proseguirà con le ostetriche ospedaliere 
nei locali della struttura di Ostetricia (incontri serali, di coppia) per dar modo alle future mamme di 
familiarizzare con i luoghi ed il personale che seguirà la donna fino al momento delle dimissioni. Dopo 
il parto le mamme ed i papà potranno nuovamente rivolgersi al consultorio per affrontare insieme 
sostenuti da personale specializzato il loro nuovo ruolo genitoriale. Per informazioni telefonare in 
consultori. L’accesso è gratuito.  

 

Banca del Latte Umano Donato ASL VC (vd. Pag. 444)  

 

Campagne di promozione e sostegno alla genitorialit à 

Campagna nazionale Genitoripiù 

La Regione Piemonte ha aderito alla campagna nazionale Genitoripiù 
promossa dal Ministero della Salute a partire dal 20 ottobre 2008 in tutte 
le Regioni d'Italia. 

Si tratta di un intervento di prevenzione primaria nel campo della salute infantile. L'obiettivo del 
progetto è fornire ai neogenitori le informazioni e gli strumenti per salvaguardare la salute del proprio 
bambino. Sono sette azioni semplici, che però sono efficaci nella prevenzione dei rischi per il neonato.  
Maggiori informazioni cliccando qui 

Progetto Ninfea 
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Se aspetti un bambino e hai voglia di dedicare un po' di tempo per 
contribuire al progresso delle conoscenze mediche sulle cause delle malattie e delle complicanze della 
gravidanza, del periodo neonatale e della prima infanzia accedi alla sezione dedicata al Progetto 
Ninfea cliccando qui https://www.progettoninfea.it/  

Questa nuova conoscenza si potrà tradurre in futuro in azioni concrete di prevenzione , per migliorare 
la salute delle donne in gravidanza e dei loro bambini. 
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5.8.3 Dedicato ai giovani  

 

I consultori familiari per i giovani (info alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/56-carta-dei-servizi-
2015/organizzazione/strutture/504-consultori)  

  

La Psicologia dell'Adolescenza (info alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-
strutture/dipartimento-interaziendale-di-salute-mentale/psicologia#PsicologiaAdolescenza)  

  

Smettere di fumare (info alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/come-fare-per/smettere-di-fumare)  
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5.8.4 Dedicato alle persone diversamente abili  

 

Invalidità civile, legge handicap, ciechi, sordi, collocamento al lavoro disabili: dal 1° gennaio 2010 le 
competenze della gestione delle domande sono passate all'INPS. Come da indicazioni dell'INPS 
stessa e della Regione Piemonte si invitano i cittadini a connettersi, per informazioni e procedure, al 
sito nazionale INPS all'indirizzo web: http://www.inps.it  

 

Ottenere l'invalidità civile/handicap 

PRESTAZIONI DOVE ANDARE  

Visite collegiali per riconoscimento della 
condizione di disabilità: invalidità civile, handicap 
(L.104/1992), cecità e sordità civile, collocamento 
mirato al lavoro (L. 68/1999).  

La domanda deve essere inoltrata all’INPS (per via 
telematica) direttamente da parte del richiedente o per il 
tramite di un patronato (emanazione di sindacati, 
associazioni di categoria, associazioni di invalidi). 

 

Rilascio e rinnovo patenti speciali 

PRESTAZIONI DOVE ANDARE  

Visite collegiali per rilascio di certificazione di 
idoneità alla guida per soggetti con disabilità, 
ovvero segnalati dal Prefetto o dall’ufficio 
competente della MCTC 

La domanda deve essere presentata alla Segreteria 
CML (Commissione Medica Locale Patenti di Guida) dal 
martedì al giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00   - Tel. 
0161/593005. 

Le prenotazioni possono avvenire solo recandosi 
personalmente o tramite un delegato, muniti di patente 
(anche in fotocopia) in caso di rinnovo.  

 

Assistenza Integrativa e Protesica 

Vd. Pag. 129 

Neuropsichiatria Infantile (NPI) 

Vd. Pag. 45 

 

Link utili: 

Inail disabilità 

INPS 
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DOMANDE FREQUENTI 

Quali prestazioni sono offerte ai disabili?  
Ciascun soggetto disabile, riconosciuto ai sensi della L. 104/92, ha diritto ad avere un Progetto 
Assistenziale Personalizzato. All'interno del Progetto sono definite le prestazioni che devono essere 
erogate in relazione al grado di disabilità della singola persona. I servizi attivabili possono essere di 
tipo domiciliare, residenziale e semiresidenziale, quali: assistenza domiciliare, inserimenti in Centri 
Diurni, attività di socializzazione (accompagnamento nel tempo libero, cinema, attività sportive e ludico 
ricreative, ecc,), inserimenti lavorativi, sostegno scolastico, ecc,. 

Quali agevolazioni per la mobilità ed il trasporto di persone con disabilità?  
Possono usufruire di agevolazioni per i servizi ferroviari regionali e per trasporto urbano.  Per  i 
requisiti di accesso, le informazioni si acquisiscono presso le stazioni ferroviarie e gli uffici informativi 
dei Comuni. 

Quali agevolazioni fiscali sono previste dalla norm ativa nazionale, regionale per l’acquisto o 
l’adattamento dei veicoli?  
Le informazioni per le agevolazioni relative all’acquisto di automezzi ed eventuali esenzioni del 
pagamento del bollo vengono fornite dai Patronati e dall’ACI. 
Il contrassegno per il parcheggio degli automezzi dei disabili viene rilasciato dalla Medicina Legale 
dell’ASL di residenza. 
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5.8.5 Dedicato ai cittadini stranieri  

 

Assistenza Sanitaria ai cittadini stranieri 

Hanno diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale e, quindi, alla scelta del medico di famiglia o 
del pediatra di libera scelta, i cittadini appartenenti all’Unione Europea residenti nell’Asl VC, gli stranieri 
comunitari ed extracomunitari temporaneamente presenti per motivi di studio o collocamento alla pari. 
Possono iscriversi anche gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno solo se si trovano in 
una di queste condizioni: 

• sono lavoratori dipendenti o autonomi; 
• sono disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento; 
• sono cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o che ne hanno fatto 

richiesta per motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, adozione e affidamento, acquisto 
cittadinanza. 

Per iscriversi al Servizio sanitario nazionale è indispensabile il permesso di soggiorno non turistico e 
non scaduto, la residenza o la ricevuta della domanda rilasciata dal Comune o quella della Questura 
relativa alla richiesta o rinnovo di permesso di soggiorno. 

Tutti i cittadini stranieri minori devono essere iscritti al SSN ancorché in condizione di irregolarità, se in 
possesso di codice fiscale e con ovvio supporto genitoriale o di tutore. 

I cittadini stranieri non in regola con le norme per l’ingresso ed il soggiorno possono, in caso di 
necessità, rivolgersi al Centro Informazione Salute Immigrati (centro ISI) ed ottenere il codice STP 
(straniero temporaneamente presente); il rilascio del codice STP assicura, a parità dei cittadini italiani, 
le cure urgenti, essenziali ancorché continuative per un periodo massimo di 6 mesi. 

Gli utenti comunitari possono usufruire delle cure urgenti, essenziali, ancorché continuative se in 
possesso della Tessera Sanitaria Europea (TEAM) o accedere alle prestazioni sanitarie a pagamento 
eventualmente rimborsabili dalla propria cassa malattia. 

 

L’assistenza agli stranieri temporaneamente present i 

Ai cittadini extracomunitari senza permesso di soggio rno , ovvero stranieri temporaneamente 
presenti (STP) è garantita l’assistenza sanitaria di base.  

 
In particolare sono assicurate: 

• le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per 
malattia e infortunio; 

• l’assistenza in gravidanza e durante la maternità; 

• la tutela della salute del minore; 

• le vaccinazioni previste dalla normativa nazionale e nell’ambito di interventi di prevenzione 
collettiva autorizzati dalla Regione; 

• le vaccinazioni internazionali; 
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• la profilassi, la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive; 

Allo straniero privo del permesso di soggiorno viene rilasciato dall’Asl di riferimento un apposito 
tesserino con un codice regionale a sigla STP , che deve essere esibito per usufruire delle 
prestazioni sanitarie alle quali si ha diritto. Il tesserino ha validità semestrale  ed è rinnovabile in 
caso di permanenza dello straniero. 

L’utilizzo dei servizi sanitari non comporta alcuna segnalazione alla Polizia giudi ziaria  da parte 
degli operatori sanitari. 

 
Per ottenere assistenza lo straniero senza permesso di soggiorno deve rivolgersi a uno dei Centri ISI  
presenti sul territorio. 

Centro Informazione Salute Immigrati 

Centro ISI (Centro informazione salute immigrati) d ell'Asl VC 

Sede di Vercelli, Largo Giusti 13, Distretto 4° piano – Martedì ore 14-16; Giovedì ore 9-11; Venerdì ore 
9-11; 

Sede di Gattinara: presso il Presidio Polifunzionale di Corso Vercelli - primo e terzo lunedì del mese 
ore 9-11 

0161/593011-0161/593134- Fax: 0161/593995  

  

E' un servizio rivolto agli immigrati in modo gratuito, senza prenotazione ed è accessibile 
anche a chi non è in regola con il permesso di soggiorno. 

It is a service particularly directed to immigrants. It is free and doesn’t need appointement and 
it is accessible to immigrants without stay permit. 

C’est un service destin é aux immigrants y compris les sans- papiers. Le service est gratuit et 
est également accessible sans rendez-vous. 

 هي خدمة موجهة للمهاجرين مجانا, بدون موعد بقطع النظر عن تمتعهم باالقامة

VERCELLI 当地医疗卫生机构的ISI中心: 移民健康的信息中心 

VERCELLI诊疗所就在VERCELLI Largo Giusti 13 ， 
4楼（大医院旁边）。开门的时间：星期二下午从2点到4点；星期四上午从9点到11点；星期五
上午从9点到11点 

GATTINARA诊疗所就在Corso 
Vercelli。开门的时间：每一个月第一个与第三个星期一上午从9点到11点 

电话：0161 593969 0161 593134 传真：0161 593995 

这是一项对移民的服务。这项服务是免费的，对那些没有居留证的移民也是开放的。不用预约

。 
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Это услуга прдназначена для иммигрантов бесплатно, без предварительной записи, а также 
доступная для тех, у кого нет вида на жительство 

  

L’assistenza agli stranieri regolarmente presenti 

Hanno diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (obbligatoria/volontaria) e, quindi, alla scelta 
del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta, i cittadini appartenenti all’Unione Europea 
residenti o domiciliati  in una città piemontese, gli stranieri comunitari ed extracomunitari 
temporaneamente presenti per motivi di studio  o collocamento alla pari. 

 
Possono iscriversi anche gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno se: 

• sono lavoratori dipendenti o autonomi; 
• sono disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento; 
• sono cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o che ne hanno fatto 

richiesta per motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, adozione e affidamento, acquisto 
cittadinanza. 

Per iscriversi al Servizio sanitario nazionale è indispensabile il permesso di soggiorno non turistico 
e non scaduto  o la ricevuta rilasciata dalla Questura  della richiesta di permesso di soggiorno.  
 
Gli stranieri che hanno diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale devono recarsi presso gli 
Uffici scelta e revoca del proprio Distretto presentando i seguenti documenti: 

• documento di identità; 
• permesso di soggiorno; 
• certificato di residenza o di domicilio; 
• posizione contributiva anche sotto forma di autocertificazione per verificare eventuali obblighi di 

iscrizione presso Istituzioni di altri Stati membri. 

  

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL TEMA SONO CONSULTABILI SUL SITO DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE 
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territorio&area=Assi
stenza%20sanitaria)  

 

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/aree-tematiche-dedicato-a/stranieri sono scaricabili i dossier 
in lingua  

Dossier Ministero Assistenza Sanitaria Cittadini St ranieri (vers. ITALIANO)  

Dossier Albanese 

Dossier Arabo 

Dossier Cinese 

Dossier Francese 

Dossier Inglese 
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Dossier Romeno 

Dossier Spagnolo 

Dossier Ucraino 

  

 

MEDIAZIONE CULTURALE - CULTURAL MEDIATION - MEDIATI ON CULTURELLE – 

 语言文化中介服务 - КУЛЬТУРНЫЙ ПОСРЕДНИК - الوساطة الثقافية        

 

COS’E’ LA MEDIAZIONE CULTURALE?  

La mediazione culturale è un servizio gratuito che facilita le relazioni fra soggetti di culture diverse 
attraverso l’accoglienza, l’empatia, l’ascolto attivo e la conoscenza sia del Paese di accoglienza sia del 
Paese di provenienza. 

WHAT IS THE CULTURAL MEDIATION?  

Cultural mediation is a service that facilitates the relations among different cultures through hospitality, 
empathy, active listening and knowledge of motherland and host country. 

QU'EST-CE QUE LA MÉDIATION?  

La médiation culturelle est un service qui facilite les relations entre les personnes de différentes 
cultures à travers l'accueil, l'empathie, l'écoute active et la compréhension tant du pays hôte que du 
pays d'origine. 

    ما هي الوساطة الثقافية؟

  االوساطة الثقافية هي الخدمة التي تسهل العالقات بين أشخاص من ثقافات مختلفة من خالل القبول

 والتعاطف واالستماع الفعال وفهم كل من طرف البلد المضيف أو بلد المنشأ

语言文化中介服务是什么？ 

语言文化中介服务是一项免费服务，通过接待，同情，积极聆听以及东道国和原籍国的知识，促进不同

文化的人们关系。 

Что есть культурное посредничество? 

Культурное посредничество - это бесплатная услуга, который облегчает отношения между 
лицами разных культур посредством приема, сочувствия, активного содействия и познания как 
принимающей страны, так и страны происхождения. 

  

CHI E’ IL MEDIATORE CULTURALE?  

Il mediatore culturale è un operatore professionale che facilita la comunicazione e aiuta il paziente ad 
esprimere i propri bisogni 
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WHO IS THE CULTURAL MEDIATOR?  

The cultural mediator is a person who facilitates comunication and helps patients to express their own 
needs. 

QUI EST LE MEDIATEUR?  

Le médiateur culturel est un profil social qui facilite la communication et aide le patient à exprimer ses 
besoins. 

 منهو الوسيط الثقافي؟

ويساعدالمريضفيالتعبيرعناحتياجاتهيسهل االتصال الوسيط الثقافي هو العامل االجتماعيالذي  

语言文化中介员是谁？ 

语言文化中介员是一位帮助沟通并帮助病人表达自己需求的社会人员。 

Ктотакойкультурныйпосредник? 

Культурный посредник - профессиональный оператор, который облегчает общение и помогает 
пациенту выразить свои потребности 

   

COSA FA IL MEDIATORE CULTURALE?  

Il mediatore culturale svolge funzioni di orientamento e informazione per l’accesso ai servizi sanitari 
dei cittadini stranieri. 

WHAT IS THE FUNCION OF THE CULTURAL MEDIATOR IN THE  HOSPITAL?  

The cultural mediator carries out guidance and information for foreign citizens’s acces to health 
services. 

QUELLE EST LA FONCTION DU MÉDIATEUR CULTUREL À L'AS L VC?  

Le médiateur culturel exerce des fonctions d'orientatio n et d'information  pour l'accès aux services de 
santé en faveur des citoyens étrangers. 

ASL VCما هي وظيفة الوسيط الثقافي في    

 للوسيط الثقافي وظائف تتعلق بالتوجيه و االدالء بالمعلومات للحصول على الخدمات الصحية، ومساعدة األجانب

语言文化中介员在VERCELLI 当地医疗卫生机构做什么？ 

语言文化中介员为外国公民提供获取医疗服务的指导和信息功能。 

ЧТО ДЕЛАЕТ КУЛЬТУРНЫЙ ПОСРЕДНИК ПРИ УСЛУГАХ ASL ВЕРЧЕЛИ? 

Культурный посредник осуществляет руководство и информационные функции для доступа к 
медицинским услугам для иностранных граждан 

   

COME SI ATTIVA?  
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Il servizio si attiva chiedendo consulenza al Servizio Sociale Aziendale su richiesta dell’interessato o 
dei vari servizi dell’ASL VC 

HOW DOES SERVICE BEGIN?  

The service is activated by Servizio Sociale Office after personal request or by Dept. Operators. 

COMMENT PEUT-ON L’ACTIVER?  

A’ travers le service social ou bien par le biais d’une demande formulée de la part du personnel des 
départements de santé. 

 كيف تبدأ الخدمة؟

 تفعيل الخدمة عن طريق مكتب الخدما ت االجتماعية أو بناءا على طلب من االقسام الصحية

这项服务，怎么激活？ 

各有兴趣的病人或者各医院病房人员都可以向社会服务机构要求意见激活该服务。 

КАК АКТИВИРУЕТСЯ? 

Услуга активируется путем запроса рекомендаций от социальной службы преприятия по 
просьбе заинтересованной стороны ил и различных услуг ASL VC. 

   

DOVE E QUANDO E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AL MEDIATORE CULTURALE?  

E’ possibile rivolgersi al mediatore culturale presso il servizio sociale aziendale nei giorni e negli orari 
di apertura del servizio. 

WHEN AND WHERE CAN YOU TURN TO THE MEDIATOR?  

You can contact cultural mediator through the Servizio Sociale Office, the days and hours appointed 
for opening. 

OÙ ET QUAND POUVEZ- VOUS CONTACTER LE MÉDIATEUR CUL TUREL?  

Vous pouvez contacter directement le médiateur culturel au Service Social de la structure dans les 
jours et horaires d'ouverture. 

 أين ومتى يمكن االتصال بالوسيط الثقافي؟

 يمكنك االتصال بالوسيط الثقافي لدى قسم الخدمات االجتماعية في ايام و اوقات عمل المكتب

什么时候、在哪儿可以联系一位语言文化中介员？ 

在社会服务办公室就可以联系一位语言文化中介员。服务开的时间：从星期一到星期五从早上8点半到

下午4点半 

ГДЕ И КОГДА ВОЗМОЖНО СВЯЗАТЬСЯ С КУЛЬТУРНЫМ ПОСРЕДНИКОМ? 

Связаться с культурным посредником социальной службы предприятия возможно в график 
действия услуги. 

Volantino - Leaflet - Brochure - نشرة - 傳單 -листовка  
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L'assistenza sanitaria per i cittadini stranieri viene inoltre supportata e garantita, grazie anche alla 
presenza dei mediatori culturali, presso: 

Servizio Sociale Aziendale dell'ASL di Vercelli 

Consultori 

Servizio Igiene - vaccinazioni 
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5.8.6 Dedicato ai nostri amici animali   

 

Servizio Veterinario 

La denominazione “Servizio Veterinario” consente di semplificare l’approccio dell’utente all’intero 
settore della Veterinaria che si occupa di Sanità Pubblica. In realtà con tale termine si individua un 
insieme di tre Strutture Autonome, ciascuna con valenza specialistica, denominate Aree, che operano 
in maniera integrata fra di loro, con sedi e personale amministrativo e di vigilanza in comune ma con 
personale veterinario che ha specializzazioni e competenze diverse in base all’area di appartenenza. 
Per comprendere il ruolo (mission) dei Servizi Veterinari nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale 
possiamo utilizzare il concetto di One Health (“Una Sola Salute”) che, attraverso la collaborazione di 
diverse discipline, a livello locale, nazionale e globale, consente di raggiungere una salute ottimale per 
le persone, gli animali e l'ambiente. In altre parole la tutela della salute delle persone e dell’ambiente 
passa anche attraverso la salvaguardia degli animali, del patrimonio zootecnico, della sicurezza 
alimentare e il rigoroso controllo delle malattie trasmissibili. La sanità veterinaria è perciò strettamente 
collegata alla salute dell'uomo e tale unico sistema di sicurezza su alimenti, animali e persone 
rappresenta un elemento di grande garanzia che consente inoltre al nostro Paese di essere molto 
competitivo a livello internazionale nel campo agro-alimentare. 

Tutte le informazioni a pag. 229 
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5.8.7 Dedicato ad Aziende ed Imprese  

 

L'Asl VC, in quanto Azienda territoriale, fornisce servizi e prestazioni di carattere sanitario ed 
autorizzativo a favore delle aziende e delle imprese del territorio di competenza.  

I settori di intervento sono: 

Sicurezza degli ambienti di lavoro 

Le funzioni di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
vengono svolte dalla S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lav oro (SPRESAL) . Tutti i 
riferimenti e la modulistica è scaricabile cliccando sulla pagina della struttura. 

  

Igiene e sanità pubblica 

L'attività di SORVEGLIANZA ATTIVITA’ RICETTIVE, DI ACCONCIATURA, ESTETICA, DI 
ISTRUZIONE, STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI viene svolta dalla S.C. Igiene e 
Sanità Pubblica (SISP) . La Struttura svolge attività di vigilanza sugli esercizi presenti nel territorio. 
Esprime pareri preventivi a richiesta dei privati su idoneità di locali ed attrezzature. Rilascia 
certificazioni di idoneità igienico-sanitaria per: strutture sanitarie e socio-assistenziali; locali ad uso 
scolastico e formativo; attività di tatuaggio e piercing; ambulanze trasporto infermi e carri funebri.  
Queste prestazioni vengono effettuate dietro pagamento dei diritti sanitari previsti dal tariffario 
regionale. 

 

Igiene dell'Alimentazione 

Le competenze relative al settore Igiene degli alimenti e nutrizione, e quindi e quindi gli aspetti di 
sorveglianza ed autorizzazione alla somministrazione pubblica di alimenti, vengono svolte dalla S.C. di 
Igiene e Nutrizione degli alimenti (SIAN)  i cui riferimenti sono alla pagina della struttura. 

   

Settore veterinario 

L'attività di ispezione e vigilanza relativamente alla PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, 
COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE E LORO DERIVATI viene svolta dalla S.C. Veterinario (area B) mentre quella legata a 
ALLEVAMENTI E  PRODUZIONI ZOOTECNICHE dalla S.C. Veterinario (Area C). 

  

Vigilanza su strutture Socio Assistenziali e Psichi atriche 

Il Settore Vigilanza  svolge funzioni di verifica ed autorizzazione preventiva per il funzionamento di 
strutture private di carattere Socio Assistenziali (Strutture residenziali e semiresidenziali per Anziani, 
Strutture residenziali e semiresidenziali per Disabili, Strutture residenziali e semiresidenziali per Minori 
(D.G.R. n. 41/04), Micro Nido, Centri di Custodia Oraria (Baby Parking) e Nido in famiglia, Servizi di 
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Vacanza per Minori (Centri Estivi)) e per pazienti Psichiatrici (Comunità Protette di Tipo A, Comunità 
Protette di Tipo B, Comunità Alloggio) presenti sul territorio. 

  

Fornitori 

I fornitori dell'ASL VC possono interagire con l'Azienda attraverso: 

Portale Fornitori (http://89.96.207.36:8086/OliammWeb/)  per la verifica dei pagamenti 

Albo Pretorio - Sezione Bandi e Gare (http://www.aslvc.piemonte.it/gare) per la verifica delle gare 
indette 

  

Legge regionale sulla semplificazione 

Il Piemonte ha approvato una nuova legge sulla semplificazione amministrativa. Tra le novità introdotte 
dal provvedimento lo sportello telematico per le imprese ed un programma di riduzione degli oneri per 
cittadini ed aziende. Testo legge  

(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/42/suppo2/00000198.htm)  
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5.8.8 A proposito di vaccinazioni  

  

In questa pagina (http://www.aslvc.piemonte.it/aree-tematiche-dedicato-a/a-proposito-di-vaccinazioni) 
sono raccolte tutte le informazioni e gli aggiornamenti disponibili sul tema vaccinazioni. La pagina è 
curata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in collaborazione con la Struttura di Epidemiologia 
dell'ASL VC. 

  

Attività vaccinale ASL VC  
Regione Piemonte - 
Sanità 

 

News dai media sul 
tema vaccinazioni 

 

 
Link siti istituzionali 
competenti in materia di 
vaccinazioni 

Obbligo vaccinale in età 
scolastica  

(tutte le informazioni 
necessarie per gli utenti 
dell'ASL VC) 

  
Comunicati Regione 
Piemonte 

      
 #iovaccino - Settimana 
europea delle 
vaccinazioni  

V. Silano - "Vaccinazioni: i 
dubbi dei genitori"  

(slide presentate nel corso 
del II open day della 
prevenzione) 

  
Regione Piemonte - 
Vaccinazioni e 
Scuola 
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5.8.9 L'Asl Vc per l'Oncologia  

Nel novembre 2015 la Regione Piemonte ha deliberato la riorganizzazione delle attività oncologiche su 
tutto il territorio regionale (DGR 51-2485 del 23/11/2015). 

La riorganizzazione si basa sull’individuazione di Centri Hub e centri Spoke scelti secondo criteri di 
volumi di attività, esperienza degli operatori e tecnologie presenti nei presidi ospedalieri. 

La finalità della riorganizzazione è la presa in carico globale presso la propria ASL del paziente fin dal 
primo sospetto di neoplasia e l’accompagnamento verso le migliori e più appropria te cure . 

  

 

Il punto di partenza di questo percorso è il CAS (Centro Accoglienza e 
Servizi)   

Il Centro Accoglienza e Servizi (C.A.S.) è la struttura di riferimento del paziente  
nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta in termini di 
assistenza, orientamento e supporto. E' il luogo dove il paziente che giunge per la 
prima volta con un sospetto diagnostico o una diagnosi di neoplasia viene accolto. 

  

Il CAS svolge un duplice ruolo: 

1. accoglie il paziente, informandolo in merito ai servizi erogati, alle modalità di accesso, alle 
prenotazioni e al rilascio dell’esenzione dal ticket che consente l’effettuazione degli esami 
(anche di stadiazione) senza oneri per il cittadino; 

2. svolge mansioni sul versante amministrativo-gestionale lungo tutto il percorso diagnostico-
terapeutico del paziente, prevedendo le seguenti principali attività: 

• attivazione del Gruppo Interdisciplinare Cure (G.I.C.*) di riferimento; 
• verifica della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale; 
• prenotazione delle prestazioni diagnostiche preliminari; 
• creazione e aggiornamento della Scheda Sintetica Oncologica del paziente; 
• gestione della documentazione informatica; 
• comunicazione costante con gli altri CAS della Rete. 
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Schema dei Centri per patologia relativi all’Area P iemonte Nord Est, 

area di riferimento per l’ASL VC. 

 AOU Novara  ASL BI ASL NO ASL VC ASL VCO  
GIC 

Rete Oncologica  

Tumori della 
mammella  * G.I.C.  G.I.C.  G.I.C.   G.I.C.  G.I.C. 

Vedi G.I.C. 
Mammella di rete 
Oncologica 

Tumori del colon 
retto  G.I.C.  G.I.C.  G.I.C.  G.I.C.  G.I.C 

Vedi G.I.C. colon 
retto di rete 
Oncologica 

Tumori dello 
stomaco  G.I.C.  G.I.C.   G.I.C.  

  
Vedi G.I.C. 
stomaco di rete 
Oncologica 

Tumori 
dell'esofago 

          
Vedi G.I.C. 
esofago di rete 
Oncologica 

Tumori del 
pancreas e delle 
vie biliari 

G.I.C.  G.I.C.  
 
  

 
  

  
Vedi G.I.C. 
pancreas e vie bil. 

Tumori del fegato G.I.C.          
Vedi G.I.C. fegato 
di rete Oncologica 

Tumori 
ginecologici G.I.C.  G.I.C.   G.I.C.  G.I.C.  

  
Vedi G.I.C. 
ginecologici di 
rete Oncologica 

Tumori cutanei G.I.C.  G.I.C.  
 
  G.I.C.  G.I.C.  

Vedi G.I.C. 
cutanei di rete 
Oncologica 

Tumori toraco-
polmonari G.I.C.  G.I.C.  

 
  G.I.C.  G.I.C.  

Vedi G.I.C. toraco 
pol. di rete 
Oncologica 

Tumori della testa 
e del collo G.I.C.  G.I.C.    G.I.C.  G.I.C. 

Vedi G.I.C. testa 
collo di rete 
Oncologica 

Tumori della 
tiroide e delle G.I.C.  G.I.C.       G.I.C. 

Vedi G.I.C. tiroide 
di rete Oncologica 
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ghiandole 
endocrine 

Tumori urologici  G.I.C.  G.I.C.   G.I.C.  G.I.C.   G.I.C. 

Vedi G.I.C. 
urologici di rete 
Oncologica 

Tumori del 
sistema nervoso G.I.C.          

Vedi G.I.C. sist. 
nerv. di rete 
Oncologica 

Sarcomi G.I.C.          
Vedi G.I.C. 
sarcomi di rete 
Oncologica 

Tumori rari G.I.C.          
Vedi G.I.C. tumori 
rari di rete 
Oncologica 

Metastasi ossee           
Vedi G.I.C. 
metast. ossee di 
rete Oncologica 

Tumori 
ematologici 

G.I.C. 
(leucemie) 

G.I.C. 
(llinfomi) 

G.I.C.  
 
  G.I.C.  

  
Vedi G.I.C. 
ematologici di rete 
Oncologica 

  

  

*Legenda: G.I.C. Gruppo Interdisciplinare Cure ovvero il pool di professionisti (medici di diversa 
specializzazione ed infermieri appartenenti a differenti Unità Operative) che, attraverso una visione 
complessiva della persona malata e dunque grazie all'interdisciplinarità dell'approccio clinico, 
stabiliscono i percorsi di cura più appropriati. 

 

Materiale Scaricabile 

Informativa di I livello cosa è il CAS 

Informativa di II Livello CAS (Operatori sanitari, MMG, PLS) 
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5.8.10 Programmi di Screening e prevenzione dei tumori 

 

Programma Regionale di Screening dei Tumori   

 

  

· DELLA MAMMELLA 

· DEL COLLO DELL'UTERO 

· DEL COLON – RETTO 

 

COS'È 

E' il programma per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon 
retto, promosso dalla Regione Piemonte. Ha come obiettivo, attraverso l'invito attivo di tutta la 
popolazione target, la riduzione della mortalità e dell'incidenza di nuovi casi, per questi tumori. 

COME FUNZIONA 

L'accesso ad ognuno dei programmi di screening è gratuito e diretto, con lettera d'invito, a firma del 
Medico di Medicina Generale, con appuntamento prefissato, ma eventualmente modificabile 
(chiamando il numero verde 800 364 036). Il risultato dell'esame negativo viene comunicato 
direttamente al domicilio dell'interessato con lettera di esito. 

Quando il test di screening dà esito positivo è importante sottoporsi a visita medica e ad ulteriori esami 
per confermare od escludere la presenza del tumore. Questi accertamenti, quando necessari, 
vengono proposti, telefonicamente, da personale incaricato e possono essere effettuati presso i Centri 
di Riferimento per lo Screening dell'ASL gratuitamente, senza alcuna pratica amministrativa, né 
impegnativa del medico curante. 

GLI ESAMI 

La mammografia  è una radiografia del seno, a basso dosaggio di raggi X, che permette di individuare 
precocemente i noduli, anche quelli di dimensioni piccolissime. Si effettua comprimendo leggermente 
la mammella tra due piani del mammografo. Questa compressione può risultare fastidiosa o 
leggermente dolorosa, ma dura pochi secondi ed è indispensabile per ottenere un risultato chiaro. La 
mammografia, per essere efficace, deve essere effettuata regolarmente, ogni due anni o ogni anno 
nella fascia d'età 45-49 anni 

Il pap test è un prelievo cellulare che si effettua dal collo dell'utero con una piccola spatola di legno ed 
uno spazzolino. Le cellule prelevate vengono strisciate su di un vetrino ed osservate al microscopio. 
Questo permette di individuare precocemente lesioni del collo dell'utero, anche quelle che non creano 
ancora disturbi, curarle ed evitare che si trasformino in tumori. Il pap test, per essere efficace, deve 
essere ripetuto regolarmente ogni tre anni. 

La ricerca del sangue occulto nelle feci (FOBT) è un esame che permette di individuare piccole perdite 
di sangue non visibili ad occhio nudo. Consiste nel prelevare un campione di feci e inserirlo in una 
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provetta. La provetta verrà successivamente inviata ad un laboratorio specializzato per l'analisi. 
Affinché la prevenzione sia efficace è importante ripetere l'esame ogni due anni.  

La sigmoidoscopia  flessibile (FS) è un esame della durata di circa quindici minuti che, mediante uno 
strumento flessibile, consente di esplorare la superficie interna del tratto terminale del grosso intestino 
(sigma e retto), dove si localizzano i 2/3 dei tumori, permettendo di identificare polipi che possono 
essere asportati ambulatorialmente o tumori in fase precoce che possono quindi essere curati con 
interventi meno demolitivi ed avere maggiore probabilità di guarigione. Nella maggior parte dei casi, 
l'esecuzione dell'esame non provoca alcun disturbo. Nel 10-15% dei pazienti può provocare un lieve 
senso di gonfiore o modesti crampi addominali, che in genere si risolvono spontaneamente. 

  

PROGRAMMI DI SCREENING PRESSO L'ASL VC VERCELLI 

Unità di Valutazione e Organizzazione Screening - UVOS (alla pagina 
http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimenti-aree-e-strutture/dipartimento-di-prevenzione/sisp/uvos) 

  

Responsabile: Gabriele Bagnasco  

Equipe Dirigenti 

Benedetto Francese 

  

Contatti 

Tel 0161/593089 – 593283 - 593281- 593188 

Fax 0161/593292 

E-mail screening@aslvc.piemonte.it 

  

Ubicazione 

Direzione: Piastra polifunzionale – largo Giusti 13, 3° piano 

Segreteria: Ospedale S. Andrea, piano terra percorso D  

  

Orario ricevimento del pubblico 

La Segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 

Le prenotazioni  per gli esami si effettuano telefonando al n. verde 800-364 036  il Lunedì e il 
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00. Il Venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00. 
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Attività 

L'attività consiste nell’organizzazione e coordinamento degli Screening oncologici 

L’attività espletata con gli screening è finalizzata alla diagnosi precoce dei tumori della mammella, del 
collo dell’utero e del colon retto, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza di nuovi casi e la mortalità per tali 
tipi di patologie. Tale attività è promossa dalla Regione Piemonte con il Programma “Prevenzione 
Serena” attraverso l’invito attivo a tutta la popolazione target. 

L'accesso ad ognuno dei programmi di screening è gratuito e diretto, con lettera d’invito da parte del 
Medico di Medicina Generale, in cui viene indicato un appuntamento prefissato. L’appuntamento può 
essere modificato contattando il nr. verde 800364036. Il risultato dell'esame se negativo viene 
comunicato direttamente al domicilio dell'interessato con lettera di esito. 

Quando il test di screening dà esito positivo, è importante sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Viene 
proposto telefonicamente e direttamente dal personale del servizio un appuntamento presso i Centri di 
Riferimento per lo Screening dell'ASL. Questi test sono gratuiti e non necessitano di impegnativa del 
medico curante. 

  

Screening Mammografico: 

E' rivolto alle donne nella fascia di età 50-69 anni , ogni 2 anni su invito. 

Alle donne nella fascia di età 70-75 ogni 2 anni su adesione spontanea. 

Alle donne nella fascia di età 45-49 ogni anno su adesione spontanea in seguito a lettera informativa. 

  

Le mammografie vengono effettuate presso i Servizi di Radiologia  dislocati nelle quattro sedi 
dell'’ASL VC: 

Vercelli , Ospedale Sant’Andrea, C.so M. Abbiate nr 21, 1° piano percorso A, azzurro 

Borgosesia , Ospedale SS Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20 – 1° piano percorso A 

Santhià , presso PSP/Casa della Salute, C.so G. Matteotti nr. 24 

Gattinara , presso PSP/Casa della Salute, C.so Vercelli nr. 159 

  

  

Screening del collo dell'utero: 

E' rivolto a tutte le donne nella fascia di età 25-64 anni.  

Vengono invitate a fare un pap test le donne di età compresa tra 25 e 29 anni  ogni 3 anni. 

Per le donne di età compresa tra i 30-64 anni  viene proposto il pap test ogni 3 anni mentre per le 
donne nella stessa fascia di età che eseguiranno il test per HPV ogni 5 anni. 
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Gli esami vengono effettuati presso i Consultori familiari  nelle sedi di: 

Vercelli , Piastra Ambulatoriale, Largo Giusti 13, primo piano 

Borgosesia , Ospedale SS. Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr 20 

Santhià , presso PSP/Casa della Salute, C.so Matteotti nr 24 

Cigliano , presso Casa della Salute, vicolo Garavoglia nr 15 

Gattinara , PSP/Casa della Salute, C.so Vercelli nr 159 

Varallo , Casa della Salute, Via Gippa nr 5 

Coggiola , Casa della Salute, Via G. Garibaldi nr 97 

  

Qualora nella fascia di età target, il periodo trascorso dall'esecuzione dell'ultimo pap-test sia superiore 
a 3 anni, e dall'ultima mammografia sia superiore a 2 anni l’interessato può telefonare al nr verde 800 
364 036 nei giorni indicati di ricevimento al pubblico per prenotare un appuntamento presso una 
qualunque unità, anche diversa da quella di competenza territoriale, che sia attiva in quel momento. 

  

Screening del colon-retto avviene attraverso: 

Sigmoidoscopia Flessibile : uomini e donne a 58 anni di età . Per tale test, al ricevimento della lettera 
che invita a fissare un appuntamento è necessario telefonare al nr verde 800 364 036 nei giorni 
indicati di ricevimento al pubblico o per fissarlo in altra data. L'esame non potrà essere effettuato nel 
caso ci si presenti presso l'Ospedale indicato senza aver contattato preventivamente il numero verde. 

L’esame viene eseguito presso la Struttura di Gastroenterologia  presso l’Ospedale Sant’ Andrea e 
presso l’Ospedale di Borgosesia. 

  

FOBT (ricerca sangue occulto nelle feci):è rivolto a uomini e donne nella fascia di età 59-69 anni , 
ogni 2 anni per tutti coloro che non hanno aderito alla sigmoidoscopia. Per effettuare il test per la 
ricerca del sangue occulto nelle feci (FOBT), è necessario ritirare il kit per l’esecuzione dell’esame 
presso qualunque farmacia muniti di lettera d’invit o. Il Kit è gratuito. L’elenco dei punti di raccolta 
dove riconsegnare il campione viene ritirato in farmacia. 
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5.9 Alcuni strutture dedicate 

 

5.9.1 Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) 

 

Informazioni generali 

L'attività dell'Ambulatorio è rivolta alla prevenzione e diagnosi delle Malattie Sessualmente 
Trasmettibili come HIV, sifilide, gonorrea, Chlamydia, HPV, Mycoplasma, Herpes genitale per citare le 
più frequenti; vengono forniti: counselling, prescrizioni terapeutiche e, ove necessario, distribuzione o 
somministrazione ambulatoriale dei farmaci. 

L'accesso è gratuito ed è garantito l'anonimato, in particolare per l'esecuzione del test HIV con 
counselling pre e post test. 

L'ambulatorio dispone di locali appositamente dedicati ed è inoltre attrezzato con un piccolo 
laboratorio ove è possibile eseguire esami a fresco e conservare campioni per esami differibili. 

Il Centro è stato accreditato dalla Regione Piemonte. 

  

Sede: 

P.O. Sant'Andrea – corso M. Abbiate 21 - Vercelli  
2° piano lato destro - percorso B  

  

Dati Generali 

Ambulatorio appartenente alla S.C. Malattie Infettive di Vercelli  
Telefono: 0161/593720 
E-mail: infettivi.vercelli@aslvc.piemonte.it 

  

Orari d'accesso: 

Tutte le mattine (lun-ven) dalle 9.00 alle 13.00 

  

Staff:  

Responsabile  Maria Esposito 0161/593720 maria.esposito@aslvc.piemonte.it 

Staff Multidisciplinare:  

S.C. Ostetricia Ginecologia Elena Amoruso elena.amoruso@aslvc.piemonte.it 

S.C. Psicologia Raffaella Scaccioni raffaella.scaccioni@aslvc.piemotne.it 
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S.S. Microbiologia Fulvia Milano fulvia.milano@aslvc.piemonte.it 

  

Modalità di accesso alle varie attività 

Accesso: diretto o con impegnativa del Medico di Famiglia 

Ritiro Referti:  presso l'Ambulatorio. 

  

Informazioni aggiuntive: 

SEREMI - Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, prevenzione 
e controllo delle malattie infettive 

Salute sessuale – DoRS 
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5.9.2 Banca del Latte Umano Donato (BLUD) ASL VC 

Alcuni cenni storici:  

L'attività dello storico “Lactarium” della Pediatria risale al 1971 sotto la lungimirante 
Direzione della Prof.ssa Paola Cerruti e ben prima che le linee guida internazionali ne 
sottolineassero il ruolo cruciale, quando si iniziò ad utilizzare e pastorizzare il latte 
umano donato per integrare i pasti dei neonati che ne avevano necessità. Lo storico 
utilizzo del latte materno e del latte di banca presso il nostro punto nascita, ma 
soprattutto presso la nostra patologia neonatale, ci ha posto negli anni fra i centri con i 
migliori tassi di allattamento al seno durante la degenza ma soprattutto ha permesso di 
mantenere sempre molto basso il rischio di infezioni neonatali, in particolare nei 
bambini pretermine o patologici.  

L'attività del “Lactarium” è stata sospesa nel 2011 per la necessità di rinnovare la struttura e le ormai 
obsolete attrezzature. In questi anni grazie all'impegno dell'Azienda e al contributo di alcune donazioni 
(fondamentale l'apporto di Lele's friends che ci ha permesso di acquistare un nuovo freezer) le 
attrezzature sono state modernizzate.  

 

In seguito alla pubblicazione delle linee guida Ministeriali sulle Banche 
del Latte febbraio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale, la Regione Piemonte 
ha deliberato l'esistenza di tre banche del latte sul territorio regionale: 
una presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino , una presso 
l'Ospedale Santa Croce di Moncalieri  e una presso l'Ospedale S. 
Andrea di Vercelli . Questa scelta della Regione, visto il ruolo 

fondamentale del latte materno in primis e del latte di banca donato e pastorizzato come seconda 
scelta, soprattutto per i neonati pretermine, ci ha posto all'interno di una Rete che dovrà 
approvvigionare tutte le terapie intensive neonatali del Piemonte.  

Cos’è una Banca del Latte Umano Donato (BLUD)  

E’ una struttura creata allo scopo di selezionare, raccogliere, trattare, conservare e distribuire il latte 
umano donato da utilizzare per specifiche necessità mediche. 

Qual è l’utilizzo del latte umano in banca? 

La principale indicazione all’utilizzo del latte umano di banca è costituita dalla somministrazione ai 
neonati pretermine o piccoli per l’età gestazionale durante i primi giorni di vita, in associazione al 
colostro raccolto dalla mamma. Altre situazioni in cui è stato proposto l’utilizzo del latte umano di 
banca sono l’ipoglicemia neonatale, la rialimentazione dopo interventi di chirurgia gastro-intestinale, 
l’insufficienza renale cronica, alcune malattie metaboliche. 

Quali sono i vantaggi del latte umano di banca?  

Il latte umano è stato definito oltre che un alimento, un sistema biologico . La peculiarità dei nutrienti, 
le componenti enzimatiche ed ormonali, i fattori di crescita ed antinfettivi lo rendono un alimento 
unico e inimitabile .  

Contiene nella giusta quantità tutti i nutrienti necessari per la crescita ottimale del neonato. Numerosi 
studi hanno dimostrato i vantaggi, a breve e lungo termine, dell’utilizzo del latte umano donato 
nell’alimentazione dei neonati pretermine, soprattutto per quanto riguarda una migliore tolleranza 
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dell’alimento, la riduzione del rischio di infezioni e di enterocolite necrotizzante (malattia che può 
essere molto gravi in questi bambini). 

Un grosso limite alla nutrizione con latte umano è dato dalla grande difficoltà a reperirlo. Solo la 
presenza di una banca del latte consente di superare questa difficoltà. 

Chi può diventare donatrice?  

Una mamma che allatta che gode di buona salute e che ha dato il consenso per l’utilizzo del proprio 
latte per le necessità della Banca. 

Quali sono le condizioni che controindicano la donazione? 

Uso di sostanze stupefacenti, di alcool e fumo in quantità rilevanti, mamme che si sono sottoposte a 
tatuaggi o applicazione di piercing nei 6 mesi precedenti la donazione; sono escluse anche le mamme 
che nei 6 mesi precedenti la donazione hanno ricevuto trasfusioni di sangue, di emoderivati e coloro 
che hanno una sierologia positiva per epatite B, epatite C e HIV. 

L’assunzione di farmaci dovrebbe essere comunicata al medico responsabile della Banca del Latte 
poiché possa valutare la compatibilità con la donazione. 

Il latte della Banca è un alimento sicuro?  

La qualità infettivologica e nutrizionale del latte umano di Banca è garantita 
sia da una accurata selezione delle mamme donatrici, sia dalla 
pastorizzazione, sia dal fatto che tutte le fasi operative della banca sono 
conformi ai principi dell’HACCP (sistema di gestione del controllo dei rischi 
in campo igienico sanitario). 

Una mamma che accede alla banca del latte compie un  gesto d’amore: un investimento che 
realizza un guadagno in termine di salute per tanti  neonati.  

  

Banche del latte: 

Sul territorio Piemontese sono presenti 3 Banche del Latte Umano 
Donato, tutte appartenenti alla Rete Piemontese Banche del Latte 
Umano Donato (Re.Pi.BLUD) che si trovano: 

  

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

P.O. Regina Margherita e P.O. Sant’Anna  

Tel. 011-3135070 

e-mail: bancalatte@cittadellasalute.to.it 

Ospedale S. Croce Moncalieri 

Tel 011-6930269 

e-mail: bancalatte@aslto5.piemonte.it 

Ospedale S.Andrea Vercelli  
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Tel. 0161-593454  

e-mai: bancalatte@aslvc.piemonte.it 

  

Punti di selezione e raccolta 

Pediatria Ospedale di Carmagnola  

Tel 011-9719254/515  

e-mail: soriani.patrizia@aslto5.piemonte.it 

Ostetricia-nido Ospedale di Chieri 

Tel.011-94294274 

e-mail: squillace.sonia@aslto5.piemonte.it 

Ostetricia-nido Ospedale S. Andrea Vercelli  

Tel 0161-593889/3525 

Ostetricia-nido Ospedale SS Pietro e Paolo Borgosesia  

Tel 0163-426290 

Novara (Clinica pediatrica AOU Maggiore della Carità) 

Responsabile: Sig.ra Barbara RE 
e-mail: pediatria.bancadellatte@maggioreosp.novara.it 
per informazioni tel.: 0321/3732281 
da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8 alle ore 11 
per donazioni rivolgersi in Pediatria Medica dell' Ospedale Maggiore della Carità (padiglione E), 
ambulatorio n° 5, 
dal Lunedì al Giovedì , dalle ore 11 alle ore 15. 

  

Materiale scaricabile 

Volantino "Indicazioni per la donazione del latte"  

Volantino "Latte di mamma, dono di vita"  
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5.9.3 Centro Accoglienza Servizi C.A.S. 

Il CAS fa capo alla S.C. Oncologia diretta dalla Dr.ssa Elvira De Marino  

Referente: Domenico Manachino 

Il “Centro Accoglienza e Servizi” (C.A.S.) nasce nel dicembre del 2003 quale “struttura operativa 
collocata nel Dipartimento Oncologico di ogni Polo e presso i Servizi Oncologici di ogni Azienda 
afferente, con compiti di informazione e accoglienza dei nuovi pazienti oncologici, nonché con compiti 
amministrativo-gestionali e di supporto al percorso diagnostico-terapeutico di tutti i pazienti oncologici ” 
(Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 26-10193 del 1 agosto 2003). 

La struttura nasce quindi per espressa volontà della Regione Piemonte al fine di offrire all'utente un 
servizio di grande utilità pratica volto a facilitare l'accesso alle strutture e a semplificare il percorso 
terapeutico, garantendo nel contempo la continua interazione tra il paziente e la Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d'Aosta. 

Il C.A.S. “accoglie” il paziente che giunge per la prima volta con un sospetto diagnostico o una 
diagnosi di neoplasia ai servizi del Nostro Ospedale: il personale di segreteria del Centro Accoglienza 
registra i dati anagrafici del paziente e l'infermiere ne raccoglie, in un colloquio di accoglienza, i dati 
sanitari e strumentali più significativi. 

Il paziente viene poi indirizzato al medico specialista di competenza che effettua la prima visita ed 
elabora il percorso diagnostico-terapeutico; il personale del C.A.S. provvede quindi alla 
programmazione e alla prenotazione degli esami necessari. 

Il CAS oltre che dai Pazienti e famigliari, è di riferimento per i Medici di Famiglia e per altri specialisti, 
in quanto assicura non solo la “presa in carico” iniziale dei nuovi pazienti ma anche il “mantenimento in 
carico” al termine di ogni ciclo terapeutico dei stessi , programmando le visite di “follow-up” (controllo 
nel tempo del paziente) conservando traccia dell'intero percorso. 

  

Contatti  

Sede di Vercelli 
Tel 0161/593242 - Fax 0161/5933122 
e-mail cas@aslvc.piemonte.it 
  

Sede di Borgosesia 
Tel 0163/426336 
e-mail cas@aslvc.piemonte.it 
  

Ubicazione 

Sede di Vercelli : 
Ospedale Sant’Andrea Corso Mario Abbiate 21 – piano terra, percorso D, viola 
  
Sede di Borgosesia : 
Ospedale SS Pietro e Paolo Via A.F. Ilorini Mo 20 – 1° piano, percorso arancione 
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Orari al Pubblico 

Vercelli : dal lunedì al venerdì 
8.30 - 12.30 / 13.00 - 15.30 
  
Borgosesia :     lunedì, mercoledì e venerdì 
10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.30 
martedì e giovedì 
9.00 - 12.00 / 12.30 - 15.00 
  

Attività 

• Prime visite Oncologiche CAS e follow up oncologico a Vercelli, Gattinara e Borgosesia. 

• Centro d’ assistenza 

• Apertura della scheda oncologica 

• Valutazione dell'iter diagnostico: 

• prenotazione degli esami necessari nel percorso diagnostico terapeutico del paziente 
oncologico con canali preferenziali anche fuori ASL 

• organizzazione della valutazione nei gruppi interdisciplinari di cure 

• raccolta e consegna degli esiti 

• verifica periodica del percorso del paziente 

  

Progetti in corso 

• Verifica della situazione assistenziale: esenzione del ticket cod. 048 

• Abolizione di ogni iter burocratico a carico del paziente: 

• nessuna impegnativa richiesta per prestazioni interne alla nostra ASL 

• gestione dei trasporti in caso di esami fuori sede attraverso associazioni di volontariato 

• raccolta dei referti 

• supporto organizzativo durante tutto il percorso 

• programmazione del follow up 

• inserimento dei casi clinici nei gruppi interdisciplinari e cure (GIC). 
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5.9.4 Centro Interdipartimentale per la Prevenzione ed il Trattamento del 

Tabagismo  

E' attivo presso l'ASL di Vercelli, in collaborazione con il Medico di Medicina 
Generale, il Centro Interdipartimentale per la Prevenzione ed il Trattamento 
del Tabagismo (CIPTT), dove un'equipe composta da Medico del Ser.D., 
Psicologo e Pneumologo, ti seguirà nel percorso di cessazione dal fumo di 
tabacco. 

Il CIPTT propone un percorso di disassuefazione  integrato che prevede: 

• Visita medica Ser.D.: valutazione del grado di dipendenza dalla nicotina, misurazione del monossido 
di carbonio nell’aria espirata, terapia con farmaci specifici per il desiderio compulsivo e l'astinenza 
associati alla cessazione del fumo, trattamenti sostitutivi a base di nicotina (cerotti, gomme da 
masticare), monitoraggio del peso corporeo. 

• Consulenza Psicologica: valutazione del grado di dipendenza psicologica dalla sigaretta, supporto 
motivazionale nel percorso di disuassefazione, elaborazione di strategie comportamentali per smettere 
di fumare. 

• Visita Pneumologica 

La scelta del percorso migliore per smettere di fumare (solo terapia farmacologica, solo colloqui 
psicologici, approccio integrato) sarà concordata tra te e l'equipe di trattamento, in un percorso 
flessibile rispetto alle esigenze individuali. 

Per informazioni e/o prenotazioni, puoi chiamare il numero 0161/256257 (dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 15)  

Il personale sarà a tua disposizione per indicarti le procedure da seguire per accedere all'ambulatorio.  

Il CIPTT ha tre sedi: Vercelli, Borgosesia e Santhià . 
Il Responsabile: Dott. Francesco Mancuso 

Per maggiori informazioni puoi scaricare il volantino 
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5.9.5 Consultori 

 

Responsabili: 

Area Sud: Dr.ssa Nicoletta Vendola 

Area Nord: Dr. Enrico Negrone 

Coordinatore e referente: Dott.ssa Alessandra Turchetti 

Direttore Dipartimento Materno Infantile: Dr. Paolo Rasmini 

  

Attività 

Il Consultorio Familiare, istituito con la Legge 405 del 1975, è un servizio territoriale rivolto alla donna 
e alla coppia con particolare attenzione alle problematiche della sessualità, della pianificazione 
responsabile e della gravidanza, della contraccezione e della prevenzione. 

Le prestazioni di tipo consultoriale sono gratuite e n on necessitano di impegnativa  del medico 
curante. È garantito l'anonimato.  

Le prestazioni sono garantite a tutti i cittadini anche non residenti e senza permesso di soggiorno, 
comunitari e non, titolari di STP/ENI, in base alle normative vigenti. 

Le visite ginecologiche si prenotano presso gli sportelli CUP dell'ASL VC o al numero verde 800 
396 300. 

Sedi  

Vercelli : Piastra ambulatoriale- Largo Giusti, 13 - telefono 0161 593020-593647 fax 0161 593149 

Borgosesia : Via Mo, 20 - telefono 0163 426224 - 426223 

Santhià : Via Matteotti, 24 - telefono 0161 929218-205  

Gattinara : Corso Vercelli, 159 - telefono 0163 822216 - 822267 

Varallo : Via Gippa, 5 - telefono 0163 52606 

Coggiola : Via Garibaldi, 97 - telefono 015 78354 

  

Orari di apertura Consultori:  

  Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

VERCELLI  8,30/15,00 9,00/18,00 8,30/15,00 8,30/15,00 8,30/15,00 
SANTHIA' 8,30/15,00 8,30/15,00 8,30/15,00 9,00/18,00 8,30/15,00 

BORGOSESIA  8,30/15,00     11,00/18,00 8,30/15,00 

GATTINARA  10,30/15,30 8,30/13,00 9,00/18,00   8,30/13,00 

VARALLO    9,00/18,00 8,30/15,00     

COGGIOLA  8,30/12,30         
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N.B. Gli orari di apertura e chiusura dei Consultor i possono variare, apertura posticipata e/o 
chiusura anticipata, in situazioni particolari come  partecipazione a corsi di formazione 
obbligatoria, riunioni di équipe, sostituzioni di c olleghe in sedi diverse, assenza del medico.  

  

Attività ambulatoriale  

L'attività del Consultorio si articola in più ambiti e precisamente: 

• assicura assistenza, accompagnamento e sostegno alla donna/coppia e neonato durante la 
gravidanza e nel puerperio, come previsto dal Percorso Nascita; 

• consegna agenda di gravidanza a donne residenti/domiciliate presso l'ASL VC; 

• assistenza gravidanze a basso rischio seguite dalle ostetriche e a medio rischio seguite in 
addizionale dal ginecologo, come previsto dal Percorso Nascita della Regione Piemonte; 

• organizza incontri di accompagnamento alla nascita in collaborazione e continuità con i Punti 
Nascita presenti in ASL; 

• rieducazione perineale nel pre e post partum e oltre; 

• controlli puerperio e sostegno all'allattamento al seno; 

• ambulatorio Neonato sano 0/6 mesi per controllo peso, consigli igiene neonato ecc..; 

• incontri nel post partum con interventi di prevenzione primaria nel bambino sano nei primi 1000 
giorni di vita (progetto GenitoriPiù); 

• si occupa di contraccezione ormonale, contraccezione d'emergenza, inserimento IUD; 

• assicura le procedure previste dalla Legge 194/78 per l'interruzione volontaria della gravidanza; 

• effettua lo screening di prevenzione primaria dei tumori del collo dell'utero (Progetto Prevenzione 
Serena); 

• realizza progetti di promozione alla salute, prevenzione gravidanze indesiderate e malattie 
sessualmente trasmissibili, rivolti agli adolescenti e giovani con le scuole del territorio. 

  

Materiale scaricabile (con accesso dalla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/aree-tematiche-
dedicato-a/consultori-familiari): 

Brochure Corso Accompagnamento alla Nascita 

Brochure Orari Consultori 

Brochure Sostegno Mamma e Neonato 
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5.9.6 Medicina dello sport 

 

Funzione in carico alla SSD Medicina Legale (Responsabile Paolo Bertone) 

Ubicazione 

Ospedale Sant’Andrea, Corso M.Abbiate nr. 21, Piano -1, Percorso C (arancione) 

Tel 0161/593731 

Fax 0161/593073 

 

Ospedale S.S. Pietro e Paolo, Via A.F. Ilorini Mo nr. 20, 2° piano presso ambulatorio di Medicina 
Legale 

Tel 0163/426221 

Fax 0163/426249 

E-mail tutelasport@aslvc.piemonte.it 

  

Equipe Medica 

  

Attività 

La Medicina dello Sport eroga le visite medico sportive sul territorio dell’ASL VC, in ottemperanza ai 
Decreti Ministeriali. 

Le attività ambulatoriali di visita medico-sportiva specialistica vengono erogate presso le due sedi del 
servizio Vercelli e Borgosesia. 

Le attività di prenotazione visite, rapporti con le società sportive, erogazione dei certificati, 
archiviazione informatizzata, attività di vigilanza vengono svolte in modo centralizzato per tutta la 
Azienda presso la sede di Vercelli. 

L’attività della struttura è rappresentata dalla tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, e dalle 
attività di prevenzione e promozione dei correnti stili di vita. 

Le attività agonistiche sono quelle organizzate e qualificate tali dalle Federazioni sportive nazionali del 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dagli Enti di promozione sportiva. Si tratta di attività 
svolte in modo continuativo, con la guida di istruttori, che richiedono una preparazione atletica diretta 
ad ottenere risultati sportivi. 

Per tali attività è previsto l’obbligo di una visita medico sportiva preventiva e periodica, che comprende 
una serie di esami da ripetersi con periodicità annuale o biennale in relazione al tipo di sport. 

Gli atleti residenti in Piemonte e inviati dalle società sportive possono accedere a queste visite 
obbligatorie per la pratica dello sport agonistico, presso qualsiasi ASL del territorio. 

Gli atleti minori di anni 18, a partire dall’inizio dell’età agonistica che è differenziata in relazione al tipo 
di sport, hanno diritto gratuito della visita presso l’ASL di residenza. Per gli atleti maggiorenni, o per chi 
richiede la visita a titolo personale, sono previste tariffe differenziate. 

I controlli medici per gli sportivi disabili sono gratuiti, e le attività sportive agonistiche sono suddivise in 
due gruppi: ad impegno lieve-moderato e ad impegno elevato. 

Gli esami previsti ricalcano quelli già previsti per gli sport agonistici, con accorgimenti per 
l'effettuazione del test da sforzo e dell' ECG. 
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Per gli atleti disabili gli ambulatori di medicina dello sport della ASL VC sono in grado erogare 
prestazioni per i soli portatori di disabilità sensoriali, non avendo, infatti, dotazioni strumentali in grado 
di soddisfare atleti con altre disabilità. In questi casi, i soggetti vengono invitati e seguiti nel percorso 
che richiede richiedere la prestazione presso l'Istituto di Medicina dello Sport – FMSI - di Torino che è 
il centro regionale di riferimento per la medicina dello sport.  

  

Dotazioni tecnologiche peculiari  

Ogni ambulatorio è dotato di: 

n° 1 Cicloergometro, 

n° 1 Eletrocardiografo; 

n° 1 Spirometro 

n° 1 Tavola Ottometrica 

n° 1 Defibrillatore 

n° 1 Pallone Ambu 

  

Modulistica in uso  

Modulo consenso al trattamento dei dati sensibili 

Scheda anamnestica informativa relativa all'atleta 
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5.9.7 Babyparking - Centro di custodia oraria 

 

Il Babyparking - Centro di custodia oraria è una struttura presente all'Interno 
del P.O. Sant'Andrea (presso i locali dell'ex Micronido i Cuccioli) messa a 
disposizione non solo dei dipendenti dell'ASL VC ma anche di utenti che 
dovessero effettuare esami o fare visita ai pazienti del Sant'Andrea o anche 
semplicemente di tutti i cittadini che avessero necessità di usufruire di un 
servizio di custodia per i propri figli dai 13 mesi ai 6 anni. 

E' aperto dal lunedì al sabato tutto l'anno dalle 7 .00 alle 19.30.  

Il servizio è gestito dalla Cooperativa Donna Più, a disposizione a partire dal 
13 novembre presso i locali presenti all'interno del Sant'Andrea (accesso dal 
passo carraio) per informazioni e per presentare le attività. 

Informazioni anche allo 015/2524017 o 327 7552846 (Sig.ra Annalisa). 

Materiale scaricabile alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/consigli-pratici/strutture-e-centri-dedicati-
e-specifici/babyparking-centro-di-custodia-oraria-asl-vc  

Locandina 

Slide Presentazione 
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5.10 Normativa di riferimento 

 

Alla pagina http://www.aslvc.piemonte.it/downloads/delibere/DL33/atti.xml è pubblicata l’intera 
normativa di riferimento per l’ASL VC. 


