
 
 

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 

STRUTTURA:  S.S. Urp e Comunicazione 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Chiara SERPIERI (ad interim) 

COORDINAMENTO: Dr.sa Sara Marchisio 

  

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

 

 

AREA “COMUNICAZIONE” 

             Tel. 0161/593.725 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it   

Pag.  1  di  1  

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

Vercelli, 18/2/2016 
 

COMUNICATO STAMPA 

Desideriamo fornire alcune informazioni circa la questione della gestione 118 di Santhià. 
Ricordiamo anzitutto che, come noto, l'organizzazione del 118 della Regione Piemonte ha visto da 
tempo la concentrazione delle Centrali Operative e per il ns. quadrante il riferimento è la centrale 
della AOU di Novara. 
La gestione delle postazioni locali in tutta la Regione è attuata attraverso una serie di convenzioni 
con le Croci e le Associazioni di volontariato. Solo nella ns. ASL il servizio è da tempo in parte 
gestito mediante un pool di operatori dipendenti e di mezzi ambulanze di proprietà dell'Asl. La 
centrale operativa di Novara gestisce funzionalmente il servizio, rimborsando l'intero costo di 
personale e mezzi alla ASL. 
Dal mese di settembre, in relazione al previsto pensionamento di operatori, ed anche in relazione 
alla vetustà del mezzo, l'Azienda aveva formulato richiesta  alla Centrale di Novara affinché la 
stessa prendesse in carico il servizio, come altrove, con modalità di convenzionamento con le Croci 
locali. 
L'Azienda novarese, lo scorso 4 febbraio, a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie, 
rispondeva comunicando i termini della effettiva possibilità di presa in carico a decorrere dalle ore 
20.00 del prossimo 29 febbraio. 
Tutto ciò si è in qualche modo sovrapposto alle nuove disposizioni della Legge di Stabilità 
riguardanti l'obbligo, da parte delle Aziende del SSN, di presa in carico del rapporto di lavoro di 
dipendenti della CRI, in presenza di specifici prerequisiti di tipologia e durata del 
convenzionamento e del rapporto di lavoro. 
Alla data del comunicato, non risultano nominativi di personale della CRI che abbia effettivamente 
titolo alla assunzione presso la nostra Azienda. 
Al momento quindi siamo in attesa di indicazioni da parte della Direzione Regionale e di cui 
daremo adeguata informazione. 
Quanto sopra per doverosa informazione. 
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