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Oggetto: proseguimento attività previste nei Piani Aziendali per il recupero delle liste di attesa.

In risposta alla Vs nota di pari oggetto, si comunica che è stata data attuazione del Piano
Aziendale per il recupero delle Liste di Attesa a far data dal 10 ottobre u.s.:

Attività di ricovero/recupero interventi chirurgici:

Si è proceduto alla individuazione delle equipe mediche, infermieristiche ed OSS, sia di sala
operatoria /centrale di sterilizzazione sia di degenza e pre ricovero, quindi alla chiamata dei
pazienti da sottoporre ad intervento.
In relazione alla limitatezza degli organici medici, in particolare della S.C. Chirurgia Generale
di Vercelli, la prima seduta di chirurgia generale presso il P.O. di Vercelli era prevista per sabato
24 ottobre u.s., ma la necessità di rendere operativi posti letto COVID ha determinato
l’impossibilità a procedere in quanto i posti letto COVID sono stati aperti nell’area chirurgica
presso la quale era prevista l’accoglienza dei pazienti da trattare in one day surgery.
Per quanto riguarda invece il recupero degli interventi chirurgici della S.C. Chirurgia di
Borgosesia nel mese di ottobre sono state effettuate tre sedute operatorie il 17, il 24 e il 31
ottobre 2020 per un totale di:
17 interventi
Per quanto invece attiene la S.C. di Oculistica le sedute operatorie sono state effettuate nelle
ultime due settimane di ottobre come prolungamento di seduta per un totale di:
20 interventi aggiuntivi.
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Attività Ambulatoriale:
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a seguito della nota regionale del 28/10/2020 ad oggetto “Risposta all’emergenza pandernica
CODIV-19-Disposizioni urgenti” nella quale si dispone la sospensione di tutte le attività
ambulatoriali non urgenti, a far data dal 01 novembre c.m. è stato sospeso il Piano Aziendale.
Si coglie l’occasione per comunicare che nel periodo 10ottobre—31 ottobre 2020 sono state
erogate complessivamente in ASL VC n.:
558 prestazioni.

EP/FG

Distinti saluti.
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