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CONSIGLIO   DEI   SANITARI DELL’A.S.L.  VC   

 

VERBALE N. 1/2022 
 

 

 

 In data 24 febbraio 2022, alle ore 14.30 presso l’Aula Magna del P.O. S. Andrea di Vercelli è 

convocata, come da nota prot. n. 5916 del 01 febbraio 2022 in seconda convocazione la seduta del 

Consiglio dei Sanitari, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione nuove scelte strategiche della Direzione; 

2. varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta (un terzo dei 

componenti di diritto), 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 dott.ssa Valentina Novaresi, 

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

 

Il Presidente porge il benvenuto a tutti i Componenti del Consiglio e li ringrazia, da parte 

della Direzione Generale, per l’impegno profuso durante tutta la pandemia. 

 

La Dott.ssa Milano pone in evidenza le criticità aziendali e successivamente presenta le 

nuove scelte strategiche della Direzione:  

- acquisizione del personale: nel corso dell’anno 2021 sono state messe in atto varie 

procedure concorsuali sia del comparto sia della dirigenza, alcuni dei quali però andati 

deserti. I concorsi per gli OSS e per gli amministrativi invece, sono stati espletati in 

tempi brevi, mentre i termini per il concorso da Infermieri professionali, atteso da tempo, 

scadranno il 28 febbraio p.v. 

- criticità strutturale: sono iniziati i lavori di ristrutturazione del reparto di Cardiologia e 

l’ampliamento del MECAU di Vercelli, sono stati inoltre affidati gli incarichi per la 

progettazione della nuova area di Dermatologia di Vercelli, per il Pronto Soccorso del 

Presidio di Borgosesia e per la nuova struttura di rianimazione con i fondi del Piano 

Arcuri. 

 

Il Presidente illustra i lavori di progettazione territoriale finanziati dai fondi del PNRR, come 

l’individuazione a Gattinara dell’Ospedale di Comunità, e la realizzazione di tre Case della 

Comunità, situate a Varallo, Santhià, e Vercelli. 

 

Ulteriori opere strategiche consistono nella realizzazione di due COT – Centrali Operative 

Territoriali, situate a Vercelli e Serravalle Sesia, nella costruzione del nuovo edificio nel 
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Dipartimento di Urgenza ed Emergenza, e nel rifacimento delle facciate di Via Marconi a 

Borgosesia.   

 

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore della S.S. Qualità Dr.ssa Federica Riccio, la quale 

relaziona sullo stato di Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie relativo all’anno 2019, 

illustrando come questa attività onerosa abbia richiesto una condivisione trasversale tra più 

strutture. 

 

Il Presidente riprende la parola esponendo che l’Azienda sta recuperando le attività ordinarie 

congelate durante i due anni di pandemia, ovvero: 

- per l’attività chirurgica le liste d’attesa sono limitate in quanto l’attività non è mai stata 

sospesa, in funzione della convenzione stipulata con la Clinica S. Rita; 

- per le prestazioni ambulatoriali specialistiche, l’attività sta ripartendo; l’Azienda ha già 

garantito l’apertura dell’agenda pubblica al 96% su un obiettivo del 100% stabilito dalla 

Regione. 

 

La Direzione Generale sta inoltre lavorando ai seguenti progetti: 

- formazione degli Ifec – Infermieri di famiglia – garantendo così assistenza alla 

popolazione e una maggiore collaborazione tra Territorio e Ospedale; 

- telemedicina – andrà ad implementarsi sempre più con la realizzazione delle Case di 

Comunità e nei vari ambulatori presenti sul territorio; 

- revisione dell’Atto Aziendale, sulla base degli obiettivi Regionali, si sta lavorando per 

l’assegnazione degli obiettivi alle Strutture e ai Dipartimenti. 

 

Prende la parola il Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio, Dott. Scipione Gatti, il quale 

propone alla Direzione Generale di elevare alcune strutture, da Semplici a Complesse, come la 

S.S.D. Dermatologia, in relazione all’alto livello dell’attività svolta e dei riconoscimenti ottenuti 

anche a livello nazionale.  

 

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

15.20. 

 

 

            

                       

Il segretario verbalizzante              IL  PRESIDENTE 

Dott.ssa Valentina NOVARESI                                               Dott.ssa Fulvia MILANO 

    (firmato in originale)        (firmato in originale) 
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