
 

Piani Operativi 

Nel corso delle scorse settimane, si sono svolti presso la Direzione Generale 
incontri con i Direttori di Struttura che hanno portato alla definizione partecipata 
dei cosiddetti Piani Operativi chiusi lo scorso venerdì nel rispetto dei termini 
previsti dalla Regione. Si tratta di strumenti operativi definiti dalla Regione che 
procederà poi al loro invio a Roma (tavolo MEF – Massicci). La nostra Azienda 
ha deliberato tutta una serie di progetti che costituiranno anche la base per 
l’assegnazione degli obiettivi 2014. 
 

Assunzioni 

La situazione legata al piano assunzionale è sostanzialmente vincolata ai 
parametri regionali che impongono l’assunzione a tempo indeterminato del 50% 
del personale cessato in itinere (ovvero coloro che cesserano nel 2014). Questa 
Direzione, per far fronte alle carenze segnalate dai Responsabili, ha potuto 
procedere utilizzando tre modalità: il turn over, la mobilità intraregionale e 
l’accensione di contratti atipici libero-professionali. Queste tre modalità hanno 
garantito di poter far fronte alle carenze di organico che diversamente non 
sarebbero potute essere colmate. Questo tanto per la Dirigenza medica quanto per 
il Comparto. Sul personale amministrativo si sta procedendo attraverso le 
cosiddette “categorie protette” (sia per soggetti con patologia invalidante sia per 
figli di caduti in guerra o sul lavoro) partendo da un bando di mobilità 
intraregionale andato deserto che consentirà l’indizione di un concorso pubblico 
dedicato. 
 

Alienazioni proprieta’ asl vc 

Avrà luogo il 27 marzo la procedura per l’alienazione del lotto relativo alla 
Cascina Biscia. I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 
15.00 del 26 marzo.  
Nella seduta odierna di Coordinamento è stata deliberata la procedura per 
l’alienazione di due lotti relativi alla proprietà denominata “Cascina Nuova” (per 
un valore totale di € 6.500.000) il cui ricavato, anche in questo caso, verrà 
utilizzato per investimenti per il Sant’Andrea di Vercelli come da Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche. 
La vendita definitiva invece della cosiddetta Cascina Margaria (€ 1.787.801) 
avverrà il prossimo 15 aprile. 
 

RSA livorno ferraris e cigliano 1 

E’ stata chiusa la trattativa per l’affidamento tramite gara delle RSA di Livorno 
Ferraris e Cigliano 1 alla ditta “Nuova Assistenza”. L’operazione garantirà 
un’entrata (600.000 € in 5 anni per Livorno e 200.000 € in 5 anni per Cigliano) 
che verrà reinvestita a beneficio dell’Azienda. Si ricorda che queste strutture 
erano chiuse ormai da anni. 
 

Atto Aziendale 

Nel corso delle scorse settimane, come previsto dalla macchina organizzativa 
regionale, si sono svolti, alla presenza dei consulenti Agenas e dei funzionari 
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regionali, i colloqui di audizione per l’illustrazione degli atti aziendali nel corso 
dei quali ci sono stati dati alcuni suggerimenti rispetto al nostro atto presentato. 
Al momento non sono pervenute specifiche richieste formali da parte della 
Regione. La situazione è sostanzialmente di attesa vigile.  
 

Programma formativo aziendale 

Nel corso del Collegio di Direzione svoltosi in data odierna, è stata illustrato 
attraverso slide la metodologia che ha portato alla stesura del Piano Formativo 
Triennale che, anticipato per la visione, è stato approvato dai membri. Nei 
prossimi giorni le slide verranno messe a disposizione dal Settore Formazione. 
 
Borsa di studio per biologo per il centro donatori 

midollo 

E’ stata deliberata nella seduta odierna la proroga della Borsa di studio per il 
Centro Donatori Midollo VC01 dell’ASL VC.  
Anche in questo caso, nonostante siano venuti meno finanziamenti esterni, 
l’Azienda, pur di non far cessare questa importante attività, si fa carico della 
relativa spesa del borsista con fondi propri a bilancio aziendale. 

 


