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COLLEGIO DI DIREZIONE DELL’ASL VC DI VERCELLI 
 

VERBALE N.  5/2020 
 
 

 
 In data 18 settembre 2020, alle ore 14.30 è convocato in videoconferenza il Collegio di 
Direzione, come da nota prot. n. 54312 del 12.9.2020, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Situazione pandemica: punto della situazione in ambito di Sanità Pubblica 
2. Riattivazione unità di crisi  
3. Designazione componenti commissioni di concorso  
4. 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 Emanuela Ciriano, 
Collaboratore Amministrativo S.C. Gestione Affari Istituzionali – S.S. Gestione Contratti dell’ASL 
VC. 

 
Il Presidente innanzitutto ringrazia i presenti per la partecipazione a questo Collegio di 

Direzione, che è stato spostato ad oggi per un impegno istituzionale intervenuto, proprio il giorno 
16 settembre, con la Federazione delle Aziende Sanitarie Italiane di cui la Dr.ssa Serpieri ha il 
coordinamento della sezione piemontese. La Federazione accoglie l’80% delle Azienda Sanitarie e 
Ospedaliere Italiane e al momento sta lavorando ad un insieme di proposte inerenti in particolare le 
questioni che sono aperte sul personale del SSN in particolare per il Covid, di cui poi si potrà 
parlare più compiutamente appena la federazione avrà elaborato un cosiddetto “position paper”. 

 

Il Presidente quindi passa all’esame dei punti all’ordine del giorno, proponendo di partire dal 
punto 3. 

 
Designazione componenti commissioni di concorso  
 
Il Presidente comunica che sono pervenute al Collegio di Direzione da parte della S.C. Sviluppo 
Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane le richieste di designazione di componenti di 
Commissioni dei seguenti concorsi pubblici: 
 
1. con nota prot. 29164 del 12.05.2020 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Statistico cat. D), il 
Collegio designa:  
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Guido Andrea CTP programmatore CED cat. D presso A.O.U. Maggiore della Carità di Novara           
titolare 
Castaldi Mauro CTP programmatore CED cat. D presso A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 
supplente  
 
2. con nota prot. 51926 del 1.9.2020  
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D), il Collegio designa: 
Brigatti Elena CPS Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D presso A.O.U. Maggiore della Carità di 
Novara titolare 
Mariano Alfredo CPS Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D presso ASL AL supplente  
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di 
lavoro (cat. D), il Collegio designa: 
Picco Paolo CPS Tecnico della Prevenzione cat. DS presso A.S.L. TO3 titolare 
Bertaccini Andrea CPS Tecnico Della Prevenzione cat. DS presso ASL NO supplente  
 
3. con nota prot. 54774 del 16.9.2020 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 14 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico (cat. D) – gestione condivisa con ASL NO, ASL BI e AOU Novara, il 
Collegio designa: 
Montini Chantal CPS Tecnico di Laboratorio presso A.S.L. BI titolare 
Valloggio Tania CPS Tecnico di Laboratorio presso ASL NO supplente  
  
 
Riattivazione unità di crisi  
 
Il Presidente informa che riguardo la riattivazione dell’unità di crisi è stata adottata la deliberazione 
del Direttore Generale n. 904 del 16/9/2020 ad oggetto “adempimenti di cui al DPGR 8 settembre 
2020, n.93. Formalizzazione della unità di crisi di gestione Covid-19 della Azienda sanitaria Locale 
VC” e che la stessa verrà a breve integrata con ulteriori nominativi.  
Nella sostanza essa - composta da figure dirigenziali che si avvarranno della collaborazione dei 
coordinatori tecnici ed infermieristici - corrisponde alla formalizzazione di quella che già dal mese 
di marzo di quest’anno l’ASL VC aveva istituito come unità di crisi, integrata in base alle 
indicazioni date in merito alla composizione dal Dipartimento di Emergenza sulle malattie infettive 
della Regione Piemonte e, visto che il decreto lascia alle aziende la possibilità di integrare quanto 
già indicato dal decreto stesso con delle figure professionali e dei ruoli organizzativi che l’azienda 
in autonomia e con pieno ambito decisionale decide essere rilevanti per la gestione dell’epidemia, 
completata con tutti i ruoli organizzativi che erano già stati coinvolti nell’unità di crisi.  
 
Il Presidente sottolinea che il DPGR ha definito anche le funzioni, uniformi e standardizzate su tutta 
la Regione Piemonte, di questa Unità: 
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• Attuazione delle disposizioni programmatori regionali 
• Organizzazione e gestione 
• Valutazione delle attività aziendali correlate alla epidemia da Covid-19, con particolare 

riferimento alla definizione e sviluppo del Piano aziendale Covid-19 
• Verifica dello stato di attuazione del Piano Aziendale COVID-19 
• Messa in atto delle azioni preventive e correttive 
• Attuazione e verifica delle indicazioni operative nazionali regionali nella scuola e nei servizi 

per l’infanzia  
• Attuazione e verifica delle linee operative regionali nelle strutture residenziali e RSA 

 
Questo comporta che le ASL espandano il proprio ruolo di gestione, controllo e monitoraggio anche 
su ambiti come le RSA, la scuola e i servizi per l’infanzia, che tecnicamente non sono di norma 
all’interno del perimetro organizzativo e istituzionale se non per la parte relativa alla vigilanza sulle 
strutture.  
 
Su questo punto interviene il Dr. Zulian per sottolineare che in questa delibera, che di fatto 
ricostituisce l’unità di crisi, una parte importante è rappresentata dal territorio che ha dovuto 
riprendere molto pesantemente la propria attività tant’è che proprio per garantire il servizio 
all’utenza territoriale di fatto si è ripresa l’attività anche il sabato e la domenica. Diventa quindi 
fondamentale che ospedali e territorio lavorino in totale sintonia. Molto è stato fatto negli ultimi 
mesi ma ancor di più si deve fare nel futuro, è necessario “fare squadra” perché gli operatori 
lavorino insieme per il bene comune. Le persone coinvolte nell’unità di crisi saranno quelle che nel 
momento di difficoltà dovranno dare tutto il supporto possibile alla Direzione Generale e dovranno 
essere di esempio e di stimolo a tutte le strutture nelle quali operano nonché punti di riferimento per 
il miglioramento delle varie attività.  
 
 
Situazione pandemica: punto della situazione in ambito di Sanità Pubblica 
 
La Dr.ssa Serpieri sottolinea quanto la Direzione abbia cercato di trasmettere il messaggio di 
competenza, di prudenza, di coerenza e di attenzione particolare del rispetto delle regole, dei 
protocolli e dei comportamenti indicati per la gestione del problema, per questo chiede a tutti di 
vigilare affinchè i propri collaboratori siano i primi a rispettare le regole e ad agire coerentemente 
con quanto l’Azienda sta cercando di fare e in questo contesto si inserisce la questione delle 
vaccinazioni antinfluenzali. 
Il vaccino dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, è auspicabile una campagna di adesione 
importante tra gli operatori perché sta emergendo che questo può e deve essere uno strumento di 
tutela molto importante. Per incrementare la percentuale di aderenti rispetto all’anno scorso i 
vaccini saranno distribuiti nei reparti.   
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La Dr.ssa Serpieri segnala inoltre che Regione Piemonte ha avviato la campagna di screening di 
protezione del personale attraverso l’esecuzione di tamponi periodici. L’ ASL ha ricevuto nei giorni 
scorsi la documentazione elaborata dal D.I.R.M.E.I. per predisporre dei piani operativi di attuazione 
di questi programmi di prevenzione attiva i più omogenei possibile fra le aziende sanitarie, 
ovviamente coerenti con il nostro DVR che nel frattempo ha visto la quarta versione di correzione. I 
nostri reparti e servizi verranno classificati in base al grado di rischio, a seconda dell’attività che 
viene svolta e verranno stabiliti programmi settimanali, bisettimanali, mensili, periodici in base ad 
una gradualità che si eleva man mano che si eleva il grado di rischio. A breve verrà emesso il 
documento e il programma operativo che sarà analogo a quello delle altre Aziende della nostra 
regione. 
 
Il Presidente aggiunge che il programma di tamponi che si sta attuando è molto intenso però risente 
di un problema di fondo che è quello della fornitura dei reagenti, anche se nei giorni scorsi è stato 
attivato a Torino il centro regionale per la fornitura di reagenti, le aziende fornitrici, a causa del 
fatto che hanno davanti una platea di acquirenti infinita, hanno problemi di distribuzione sul 
territorio non solo piemontese e nazionale ma anche internazionale.   
 
Interviene a questo proposito la Dr.ssa Milano per ricordare che l’ASL attualmente sta acquisendo 
una nuova piattaforma di biologia molecolare per migliorare le performance. Anche in questo caso 
potrebbero esserci dei problemi, diffusi peraltro su tutta la realtà italiana, legati all’ 
approvvigionamento dei puntali al carbonio per le estrazioni del materiale genetico. Se così fosse 
sarà necessario fare le estrazioni manuali il che sarebbe particolarmente impegnativo. Per quanto 
riguarda i tempi di risposta, grazie anche alla collaborazione con la microbiologia di Novara l’ASL 
VC riesce a mantenere rapidissimi (nel giro di qualche ora) i tempi di risposta per l’urgenza, e per le 
altre tipologie garantisce tempi di risposta massimi inferiori alle 48 ore, performance piuttosto 
buona rispetto ad altri centri in Piemonte.  
 
La Dr.ssa Serpieri a questo punto informa dell’impegno importante sul territorio, sotto la 
responsabilità diretta del Direttore Sanitario, dell’intero Dipartimento di Prevenzione e del SISP, 
per quanto riguarda l’attività di gestione dei pazienti sospetti, isolati, tamponati e da rivedere. 
E’stato perfezionato un sistema di monitoraggio quotidiano dei principali dati che costituiscono gli 
elementi di valutazione della situazione emergenziale giorno per giorno. La tabella di monitoraggio 
covid elaborata dall’osservatorio viene pubblicata e comunicata giornalmente alle 7 del mattino 
rispetto al giorno precedente quindi con un notevole miglioramento nella tempestività della 
diffusione dei flussi informativi.  Questo è molto importante in quanto la questione della distanza 
temporale delle risposte è ormai uno degli elementi che viene preso in considerazione per la 
valutazione da parte del customer di soddisfazione del bisogno, una risposta approppriata ma troppo 
tardiva nel tempo o comunque più lontana rispetto a quelle che sono le aspettative viene considerata 
come non erogata. Lo stesso vale anche per i tempi di attesa (per questa ragione si sta cercando di 
favorire soluzioni che permettano lo smaltimento delle code) e per le modalità di comunicazione 
con gli utenti/pazienti.  Su quest’ultimo aspetto interviene anche il Dr Zulian sottolineando che il 
tempo di comunicazione è tempo di cura ed è un modo per gestire il rischio clinico.  
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Varie ed eventuali.  
 
Il Presidente aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento di alcuni lavori. 
 
Sono in corso i lavori al secondo piano lato chirurgico dell’Ospedale di Vercelli, separati in due 
lotti, così nel caso dovessero essere necessari la metà dei posti letto si potrà continuare ad utilizzarli. 
A breve verrà inviato alla Direzione Regionale il progetto per l’adeguamento del Pronto Soccorso di 
Vercelli. Per ampliare gli spazi di attesa erranno installati alcuni cubilotti davanti al CUP di 
Vercelli, per il SERD sul retro dell’ospedale di Vercelli e fuori dal Pronto soccorso di Borgosesia. 
Verrà spostato il CUP intraospedaliero di Vercelli (esperimento del cup intraospedaliero è stato un 
successo e ha ridotto di un terzo gli accessi al CUP centrale) nella nuova sede ex SERD e questo 
consentirà percorsi separati all’interno dell’ospedale. Proseguono i lavori della costruzione della 
camera calda delle Malattie Infettive ed è in corso di elaborazione il percorso di attuazione dei posti 
letti della terapia intensiva per l’Ospedale di Borgosesia. Nelle prossime settimane proseguirà la 
verifica circa l’attuazione del cubilotto per le sale operatorie. 
 
Il Dr. Borrè interviene per richiedere notizie circa l’Atto Aziendale. 
 
La Dr.ssa Serpieri specifica che la Regione Piemonte ha evidenziato che in base all’attuale stato 
dell’arte della normativa e della programmazione regionale non è possibile autorizzare modifiche 
che interferiscano con i numeri e gli standard già previsti dalla normativa nazionale e regionale, è 
comunque in atto un meccanismo di riprogrammazione regionale che però ha avuto dei 
rallentamenti a causa della situazione covid. La Direzione ASL in questi giorni sta valutando di 
adottare un provvedimento, che non interferirebbe con i numeri della programmazione standard e 
che consentirebbe di avere maggiore snellezza nell’attività, di valorizzazione di alcune strutture 
semplici, che risultano essere dotate di professionalità e capacità autonome, a livello di strutture 
semplici dipartimentali.  
 
A questo proposito intervengono il Dr. Zulian, per anticipare che si stanno valutando soluzioni utili 
a migliorare l’aspetto organizzativo e per servire nel miglior modo possibile l’utenza(per esempio 
l’area medica e l’area chirurgica9 e la Dr.ssa Pastorelli per evidenziare che, in base alle indicazioni 
regionali del 2015, ci sarebbero spazi per ulteriori dipartimenti. 
 
Prima di concludere la seduta il Presidente informa i presenti che è prevedibile che il sinnalagma sia 
quello di una maggiore attenzione sulla razionalizzazione della spesa soprattutto ospedaliera, che 
dovrebbe essere contenuta con la diminuzione dell’attività ordinaria a causa del covid e invita i 
presenti a ragionare sui dati di settembre del controllo di gestione. 
 
Sull’argomento intervengono la Dr.ssa Pastorelli che sottolinea che la spesa per i farmaci 
chemioterapici nel periodo covid non si è interrotta perché le prestaziono sono state regolarmente 
erogate, la Dr.ssa Massa che rileva che pur essendo in parte favoriti dalla nuova gara regionale che 
ha abbassato il costo di alcuni farmaci d’altra parte vi sono altri farmaci per pazienti oncologici e 
per malati cronici che impegnano tantissimo dal punto di vsto dalla spesa e il cui consumo non è 
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diminuito e il Dr. Testa che rileva che un risparmio c’è stato sicuramente nel consumo dei presidi 
per l’attività chirugica che è notevolmente diminuita nel periodo covid. 
 
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 16.00, 
ricordando ai presenti che la prossima seduta del Collegio di Direzione sarà nel mese di ottobre.   
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante            Il  PRESIDENTE 
    Emanuela Ciriano                                                                       Dott.ssa Chiara SERPIERI 
        f.to in originale                                                    f.to in originale 


