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COLLEGIO DI DIREZIONE DELL’ASL VC DI VERCELLI 

 

 

VERBALE N.  2/2020 
 

 

 

 

 

 In data 19 febbraio 2020, alle ore 14.30 presso l’Aula B formazione – Piano ammezzato 

della Palazzina Uffici è convocata la seduta del Collegio di Direzione, come da nota prot. n. 8189 

del 13.2.2020, con il seguente ordine del giorno: 

1. Attività 2020 

2. Aggiornamento richiesta effettuazione in libera professione di ozono-terapia sistemica del 

Dr. Tricarico 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta (la metà più uno dei 

componenti), come da prospetto presenze allegato al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale, dichiara aperta la seduta. 

Svolge le svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.a Daniela Cugnasco, 

Collaboratore Amministrativo S.C. Gestione Affari Istituzionali dell’ASL VC. 

 

 

 Il Presidente passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

Punto 2 – Aggiornamento richiesta effettuazione in libera professione di ozono-terapia 

sistemica del Dr. Tricarico 

 Prende la parola il dr. Tricarico intervenuto ad illustrare gli ultimi aggiornamenti relativi 

all’impiego terapeutico di ozonoterapia sistemica, a seguito della richiesta di 

aggiornamento/integrazione (prot. n. 7902 del 12.2.2020) della precedente autorizzazione a suo 

tempo riconosciuta in ambito odontostomatologico a livello ambulatoriale.  

Il dr. Tricarico illustra dettagliatamente tutti i vantaggi della pratica di tale terapia. 

Il Collegio, dà atto che il trattamento non rientra nei LEA e pertanto, al di là della efficacia 

dello stesso, non è possibile inserirlo nella attività istituzionale; il Collegio stabilisce di istituire un 

gruppo di lavoro per presentare un progetto di ricerca sperimentale al Comitato Etico della 

patologia diabetica. 
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 Prima di passare al prossimo punto all’Ordine del giorno, il Presidente cede la parola al 

Direttore Sanitario, dr. Arturo Pasqualucci, per aggiornare brevemente l’Assemblea circa le ultime 

modifiche alla proposta di variazione dell’Atto Aziendale da presentare alla Regione Piemonte, 

come di seguito riportato: 

 

 

ATTUALE STRUTTURA AZIONE NUOVA STRUTTURA MOTIVAZIONE 

Dipartimento di Assistenza 

Ospedaliera e Specialistica 

soppressione   

 

 

 

Miglioramento 

dell’efficienza 

organizzativa e gestionale 

Area Medica soppressione  

Area Chirurgica soppressione  

 istituzione Dipartimento Area Medica 

 istituzione Dipartimento Area 

Chirurgica 

Area dei Servizi 

 

Variazione 

dell’afferenza 

gerarchica 

 

Afferenti al Direttore 

Sanitario d’Azienda Area Farmaco 

 

SC Pneumologia riclassificazione SCDU Pneumologia Aderenza accordo quadro 

Regione Università 

SC Neurologia riclassificazione SCDU Neurologia Aderenza accordo quadro 

Regione Università 

SC Anatomia e Istologia 

Patologica 

riclassificazione SCDU Anatomia e 

Istologia Patologica 

Aderenza accordo quadro 

Regione Università 

Servizio Osservatorio 

Epidemiologico 

riclassificazione Servizio Osservatorio 

Epidemiologico a 

Direzione Universitaria 

Aderenza accordo quadro 

Regione Università 

SC Medicina Generale 

Vercelli 

ridenominazione SC Medicina Interna 

Vercelli 

Correlazione alla 

disciplina 

SC Medicina Generale 

Borgosesia 

ridenominazione SC Medicina Interna 

Borgosesia 

Correlazione alla 

disciplina 

SC Nefrologia ridenominazione SC Nefrologia e Dialisi Specificazione dei 

contenuti dell’attività 

tipica 

SC Oncologia (senza letti) riclassificazione SC Oncologia Aderenza alla 

programmazione regionale 

SSD Veterinario Area B riclassificazione SC Veterinario Area B Riassetto di area 

SC Veterinario Area C riclassificazione SSD Veterinario Area C Riassetto di area 

SSD Odontostomatologia riclassificazione SCDU Odontostomatologia Valorizzazione della 

tipicità e dello sviluppo 

dell’attività che costituisce 

importante riferimento di 

Area Sovrazonale e 

Regionale e in aderenza 

accordo quadro Regione 

Università 

SSD Dermatologia riclassificazione SC Dermatologia Valorizzazione della 
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tipicità e dello sviluppo 

dell’attività che costituisce 

importante riferimento di 

Area Sovrazonale e 

Regionale 

ATTUALE STRUTTURA AZIONE NUOVA STRUTTURA MOTIVAZIONE 

SS Gestione offerta sanitaria 

ambulatoriale territoriale 

(afferente a SC Distretto) 

 

 

 

soppressione  

__ 

Attività di stretta 

pertinenza del Direttore 

del Distretto 

Attività di ematologia 

afferente a SC Medicina 

Generale Vercelli 

istituzione SS Ematologia (afferente 

alla SC Medicina Interna 

Vercelli) 

Valorizzazione 

dell’autonomia funzionale 

in relazione alla 

complessità clinica e 

procedurale in relazione ai 

PDTA di disciplina 

previsti dalla Rete 

Oncologica 

 

__ 

istituzione SS Retina unit (afferente a 

SC Oculistica) 

Valorizzazione di un 

contenitore gestionale 

delle patologie prevalenti 

in età adulta e anziana 

nell’ambito della 

disciplina di appartenenza 

SS Diabetologia e malattie 

endocrine (afferente a SC 

Distretto) 

riclassificazione SSD Endocrinologia e 

diabetologia (Dipartimento 

Area Medica) 

Valorizzazione autonomia 

funzionale 

SS Dietologia e nutrizione 

clinica (afferente a SC 

Distretto) 

riclassificazione SSD Dietologia e 

nutrizione clinica 

(Dipartimento Area 

Medica) 

Valorizzazione autonomia 

funzionale 

SS Cure palliative e hospice 

(afferente a SC Distretto) 

riclassificazione SSDU Cure palliative e 

hospice (afferente a SC 

Distretto) 

Aderenza accordo quadro 

Regione Università 

SS Reumatologia (afferente 

a SC Medicina Generale 

Vercelli) 

riclassificazione SSD Reumatologia  Valorizzazione autonomia 

funzionale 

SS Anestesia Borgosesia 

(afferente a SC Anestesia e 

Rianimazione) 

riclassificazione SC Anestesia e 

Rianimazione Borgosesia  

Valorizzazione autonomia 

funzionale 

SS ICT (afferente a SC 

Innovazione Tecnologica e 

Strutturale) 

riclassificazione SS ICT (Staff del Direttore 

Amministrativo) 

Valorizzazione autonomia 

funzionale 

Settore Ingegneria clinica 

(afferente a SC Innovazione 

Tecnologica e Strutturale) 

istituzione Servizio Ingegneria Clinica 

(Staff del Direttore 

Sanitario) 

Rilevanza strategica 

Settore Formazione istituzione Servizio Formazione Rilevanza strategica 
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(afferente a SC Sviluppo 

Organizzativo e Gestione 

Risorse Umane) 

Aziendale (Staff del 

Direttore Generale) 

 

Il Collegio, dopo breve discussione, non presenta osservazioni. 

 

 

 

Punto 2 – Attività 2020 

 Il Presidente informa che è stato presentato il bilancio preventivo 2020, con uno sbilancio, 

come già anticipato nelle precedenti sedute. Da rilevare che il Collegio Sindacale dell’ASL VC, pur 

non favorevole ad un bilancio negativo, ha tuttavia rilevato che i costi aziendali sono certi ed 

attendibili, ha condiviso pienamente la politica economico-finanziaria dell’Azienda, in attesa dei 

provvedimenti regionali per la copertura dei servizi essenziali per lo svolgimento delle attività 

sanitarie. 

Pertanto, anche in virtù dei prossimi obiettivi aziendali, il Direttore Generale invita tutti a 

mantenere inalterata la produttività. Per quanto riguarda la performance dei due presidi ospedalieri 

c’è stato un grande miglioramento e si equivalgono abbastanza. Si pensa per il 2020 di riordinare 

l’attività delle sale operatorie di Vercelli. 

Bisogna nel 2020 riprogrammare e/o aggiornare, trascorsi ormai cinque anni, l’offerta 

ambulatoriale territoriale, poiché le situazioni ambientali sono cambiate, ed una attenta analisi ha 

dimostrato che l’attività nelle Case della Salute sono aumentate. 

Il Presidente comunica che è intenzione partecipare ad un progetto di innovazione 

tecnologica, riconducibile alla categoria “telemedicina”, per la trasmissione a distanza di immagini, 

referti, documenti, rapporti e relazioni, atti a valorizzare le sedi territoriali e costruire dei metodi per 

curare ed assistere i pazienti. Pertanto il Presidente invita i Direttori a presentare delle proposte, dei 

progetti che rientrano in questi ambiti di applicazione (per es. digital patology, teleriabilitazione, 

ecc.). 

 

 

 Il Presidente cede la parola il Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio, dr.sa 

Emanuela Pastorelli per riferire al Collegio che il dr. Davide Malpassi, Dirigente Medico 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, assegnato alla S.C. Me.C.A.U., chiede di poter 

svolgere la seguente l’attività libero-professionale: 

- visita endocrinologica/diabetologica/visita andrologica 

- eco tiroide/eco testicoli/ecocolordoppler scrotale 

- visita domiciliare 

 L’attività rientra all’interno dei LEA, ma per disciplina diversa rispetto a quella di 

appartenenza (Me.C.A.U.). Il medico è uno specialista nella disciplina richiesta, per cui il Collegio 

valuta di autorizzare il dr. Davide Malpassi a svolgere l’attività in parola. 

 

 

 Prende ora la parola il Direttore del Dipartimento di Emergenza ed Urgenza chiede, anche a 

nome dei colleghi, se la nomina del personale infermieristico quale “Autorizzato al trattamento dei 

dati personali” debba essere effettuata dal Direttore DIPSA oppure dai Direttori delle strutture in cui 
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operano. Il Presidente risponde che ai sensi di legge, riguarda gli ambiti organizzativi e non 

professionali, e pertanto la nomina deve essere effettuata dal Direttore dove il dato viene trattato. 

 Il Presidente, quale Titolare del trattamento, invita nuovamente tutti i presenti a 

sensibilizzate il proprio personale in materia. 

 

 Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il dichiara conclusa la seduta alle 

ore 16.50. 

 

 

 

             

                       

Il Segretario Verbalizzante            Il  PRESIDENTE 

Daniela Cugnasco                                                                       Dott.ssa Chiara SERPIERI 
(firmato in originale)                                                                                                (firmato in originale) 
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