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PROTOCOLLO DI INTENTI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO BLOCCO DI EMERGENZA/URGENZA DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANDREA DI VERCELLI 

 

PREMESSO 

 

 che i significativi cambiamenti registrati in questi anni in tema di assistenza 

sanitaria, e in particolare in quella ospedaliera, richiedono un sostanziale 

ammodernamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), partendo da alcune 

tematiche prioritarie, come l'implementazione del governo clinico e la sicurezza 

delle cure, la ricerca e l'innovazione; 

 che l’attuale Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli, alla luce degli studi 

effettuati, richiede un ammodernamento non più procrastinabile, soprattutto per 

quanto riguarda i locali destinati a Pronto Soccorso, Sale Operatorie e Terapia 

Intensiva;  

 che la ristrutturazione di tali locali non risulta conveniente né dal punto di vista 

economico, né sotto l’aspetto tecnico;  

 che l’ASL VC necessita che venga realizzato un edificio ex novo destinato al 

Dipartimento di emergenza/urgenza, ampliato negli spazi rispetto all’attuale, 

collegato col Presidio Ospedaliero esistente, costruito secondo tecniche e 

caratteristiche progettuali conseguenti all’esperienza maturata nel periodo 

pandemico; 

 che il nuovo Blocco di emergenza/urgenza costituirà il primo edificio funzionale 

del nuovo Ospedale di Vercelli; 

 che il presente protocollo di intenti è finalizzato alla realizzazione congiunta di 

un’attività di pubblico interesse, da svolgersi necessariamente in collaborazione 

tra Regione Piemonte, Comune di Vercelli e ASL Vercelli;  
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 che tale “Protocollo di intenti” nasce, pertanto, da un’esigenza di coordinamento 

dell’attività pubblica ed è volto a stabilire un cronoprogramma per la realizzazione 

dell’intervento di costruzione del Nuovo Blocco di emergenza/urgenza del 

Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli. 

 

VISTO 

 

 il decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 la legge regionale 6.08.2007, n. 18 recante “Norme per la programmazione socio 

- sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale"; 

 il decreto ministeriale 2.04.2015 n. 70 recante “Regolamento recante definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all'assistenza ospedaliera”; 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 286-18810 del 8.5.2018 recante “Rete 

ospedaliera regionale. Programma di interventi in edilizia sanitaria"; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 193-974 del 18.1.2022 recante “Prima 

programmazione di indirizzo di carattere strategico generale di investimenti in 

edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri"; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-600 del 19.11.2014, successivamente 

integrata dalla DGR n. 1-924 del 23.01.2015, recante “Adeguamento della rete 

ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la salute 2014/2016 

e linee di indirizzo per Io sviluppo della rete territoriale”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 l’ASL VC, in data 1 luglio 2022, ha trasmesso alla Regione Piemonte – Settore 

Politiche degli Investimenti - nota Prot. n. 37395 - la Relazione di congruità, a 

dimostrazione dell’avvenuta verifica sia dell’integrabilità del nuovo Blocco di 

emergenza/urgenza rispetto al Presidio Ospedaliero esistente, sia della razionale 

integrazione dello stesso rispetto al nuovo Ospedale; 
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 l’ASL VC ha avviato un approfondimento finalizzato a definire gli standard per il 

dimensionamento del Nuovo Blocco di emergenza/urgenza del Presidio 

Ospedaliero S. Andrea di Vercelli, affidando al Politecnico di Torino la redazione 

di uno Studio per la realizzazione del nuovo edificio, di cui si allega al presente 

Protocollo di Intenti la Relazione generale (all. 1), la Relazione di inquadramento 

generale e normativo (all. 2), il Quadro Economico (all. 3); 

 l’ASL VC ha trasmesso lo Studio del nuovo Blocco di emergenza/urgenza, tramite 

posta elettronica certificata il 30 novembre 2022 (nota prot. 67197); 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

 

 al fine di una più efficace azione politica, tecnica ed amministrativa le parti 

dovranno promuovere, condividere, concordare e coordinare - nell’ambito delle 

rispettive competenze e finalità istituzionali - le azioni finalizzate alla 

realizzazione del nuovo Blocco di emergenza/urgenza del P.O. S. Andrea di 

Vercelli 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO 

 

 la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente Alberto Cirio e dall’Assessore 

alla Sanità Luigi Genesio Icardi; 

 l’ASL VC rappresentata dal Direttore Generale, Eva Colombo;  

 il Comune di Vercelli, rappresentato dal Sindaco, Andrea Corsaro;  

 

S T I P U L A N O  I L  P R E S E N T E  P R O T O C O L L O  D I  I N T E N T I  

 
 

ARTICOLO 1 

Premesse ed obiettivi  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto che ha una 

valenza di carattere strategico e politico generale e definisce gli impegni degli Enti, 

nonché le modalità per avviare il processo tecnico - amministrativo finalizzato alla 

realizzazione del nuovo Blocco di emergenza/urgenza del P.O. S. Andrea di Vercelli. 

Gli enti interessati alla sottoscrizione del presente protocollo di intenti si impegnano, 
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per quanto di loro competenza, a ottemperare a quanto in esso definito, collaborando 

in modo coordinato per l’assolvimento delle fasi procedurali prodromiche, connesse 

alla definizione degli interventi, quale condizione necessaria per la concretizzazione 

del processo attuativo degli interventi. 

 

ARTICOLO 2 

Oggetto   

Costituisce oggetto del presente Atto di intenti l’individuazione degli impegni delle 

parti per un’azione coordinata e quindi efficace ai fini della realizzazione tempestiva 

dell’intervento. 

 

ARTICOLO 3 

Caratteristiche del nuovo Blocco di Emergenza/Urgenza 

Il nuovo Blocco di Emergenza/Urgenza del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli 

dovrà contenere al suo interno diverse funzioni tecniche, con caratteristiche di base e 

specialistiche tali da raggiungere i necessari e indispensabili obiettivi di eccellenza, in 

modo da assicurare e migliorare la salute dei cittadini attraverso strutture 

tecnologicamente avanzate e attente ai bisogni complessivi delle persone. 

In particolare il nuovo Blocco di Emergenza/Urgenza del Presidio Ospedaliero S. 

Andrea di Vercelli dovrà ospitare le funzioni di: 

- Pronto Soccorso; 

- Rianimazione e Terapia Intensiva; 

- Sale Operatorie; 

- Piano Tecnico 

- Centrale di Sterilizzazione. 

L’attività dovrà caratterizzarsi per: 

- centralità del paziente e non dell’organizzazione: 

- volume delle prestazioni adeguato alle richieste del territorio; 

- flessibilità di organizzazione sanitaria e gestionale; 

- sviluppo e integrazione multiprofessionale; 

- utilizzo di tecnologie avanzate; 

- ottimizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane; 

- piena integrabilità con il Presidio Ospedaliero esistente; 
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- razionale integrazione del nuovo edificio rispetto al nuovo Presidio 

Ospedaliero, che acquisisca e reinterpreti le funzioni di quello attuale; 

- completo inserimento nel contesto urbano circostante. 

 

ARTICOLO 4 

Individuazione dell’ambito 

L’area per la realizzazione del nuovo Blocco di emergenza/urgenza è stata individuata 

dall’ASL VC all’interno degli spazi di sua proprietà. Nello specifico il nuovo Blocco 

di emergenza/urgenza verrà realizzato in una porzione di fondo di proprietà di Asl VC 

su cui già insiste l’attuale P.O. Sant’Andrea, garantendo così la possibilità di annettere 

il nuovo edificio all’attuale presidio ospedaliero.  

Il Comune provvederà a individuare nelle immediate vicinanze del nuovo Blocco di 

emergenza/urgenza e nelle aree confinanti con le proprietà ASL VC adeguati spazi per 

parcheggi e aree verdi di cui possa usufruire sia l’utenza sia il personale destinato al 

nuovo edificio. 

 

ARTICOLO 5 

Cronoprogramma per l’attuazione del l’intervento 

Ai fini di garantire l’avvio in tempi rapidi della progettazione dell’intervento, per 

assicurare il coordinamento delle iniziative politiche e programmatorie e delle 

necessarie azioni tecnico-amministrative, le Parti si impegnano come segue: 

1. La Regione Piemonte si impegna a: 

- trasmettere al Ministero il Documento Programmatico di verifica della 

conformità dello studio del nuovo blocco di emergenza/urgenza agli atti della 

programmazione socio-sanitaria regionale (nota prot. 67197) entro 60 dalla 

sottoscrizione del presente atto;  

- definire il finanziamento per il nuovo Blocco di emergenza/urgenza, attraverso 

l’utilizzo di fondi ex art. 20 legge 67/88. 

 

2. Il Comune di Vercelli si impegna a: 

- predisporre eventuali varianti agli strumenti tecnico – urbanistici atti a garantire 

un’adeguata accessibilità al Presidio Ospedaliero ASL VC ed agli adeguati spazi 

per parcheggi e aree verdi di cui possa usufruire sia l’utenza sia il personale 

destinato al nuovo edificio, entro 180 giorni dalla presentazione dello Studio di 
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Fattibilità da parte della ASL VC; 

3. l’Azienda Sanitaria Locale VC si impegna a:  

- predisporre, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo di 

intenti, il Documento di Indirizzo alla Progettazione, necessario per fornire, 

insieme allo Studio di Fattibilità, gli elementi utili per l’indizione delle 

procedure di affidamento per i servizi di progettazione e i lavori di costruzione 

dell’edificio. 

4. La Regione Piemonte e l’ASL VC si impegnano a: 

- programmare, finanziare e realizzare, nelle more del completamento della 

costruzione del nuovo Blocco di emergenza/urgenza, gli investimenti necessari 

al prolungamento della vita tecnica dell’attuale Presidio Ospedaliero S. Andrea 

di Vercelli. 

 

ALLEGATI 
 

Allegato 1: Studio di Fattibilità - Relazione generale 

Allegato 2: Studio di Fattibilità – Inquadramento Generale e Normativo 

Allegato 3: Studio di Fattibilità – Quadro Economico 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Regione Piemonte 

Alberto Cirio 

 

      L’Assessore alla tutela della salute e sanità 

             Luigi Genesio Icardi 

       

 

      Il Sindaco di Vercelli 

                     Andrea Corsaro 
 

 

         Il Direttore Generale ASL Vercelli 

Eva Colombo 


