
 

SEDUTE DI COORDINAMENTO – dimissioni direttore 

amministrativo e componenti oiv 

A far data dalla seduta odierna, cambierà la modalità di assunzione degli atti 
deliberativi. Non verranno per il momento calendarizzate sedute di 
coordinamento. Gli atti deliberativi verranno assunti come da prassi al mercoledì 
alla presenza di tutti e tre i Direttori. Alcune delibere a carattere discrezionale (es. 
nomine di soggetti, costituzione gruppi di lavoro, …) verranno assunte 
direttamente dal Direttore Generale. Appartiene a questa casistica la delibera 
odierna di presa d’atto delle dimissioni del Direttore Amministrativo Dott. 
Osvaldo D’angella e del conseguente conferimento dell’incarico al Dott. Pasquale 
Mastrodomenico, attuale Presidente del Nucleo di Valutazione, a far data dal 
prossimo I luglio. Nel corso delle prossime settimane verrà assunta la delibera di 
attivazione del Nuovo OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) che si 
compone di 2 componenti esterni (selezionati in base al CV fra i candidati che 
hanno risposto al bando) e da un componente interno già individuato dal DG nel 
Dirgente Medico Dr.ssa Sara Marchisio. 
 
NUOVO SITO WEB 

Come già precedentemente annunciato, domani avverrà lo switch-off tra il vecchio 
sito web aziendale e il nuovo portale. Per qualunque necessità il Settore 
Comunicazione è a disposizione per chiarimenti ed eventuali correzioni o 
suggerimenti. 
 
RELAZIONE SOCIO SANITARIA 

Nelle prossime settimane verrà presentata agli organismi/organi collegiali 
aziendali la Relazione Socio Sanitaria e gli Obiettivi definiti nel corso delle scorse 
settimane. Sono già state calendarizzate le sedute del Collegio di Direzione e del 
Consiglio dei Sanitari (prossimo 11 giugno). Per quanto riguarda invece la 
Conferenza dei Sindaci si attende l’elezione del nuovo Sindaco di Vercelli in 
quanto Presidente della Conferenza. 
 
EMERGENZA PROFUGHI 

Nei giorni scorsi si sono svolti incontri con i professionisti interni che hanno 
portato alla definizione e formulazione del COI (Coordinamento Organizzativo 
Interno) che verrà affidato al Dott. Giulio Zella. Nei prossimi giorni verrà assunto 
l’atto deliberativo in cui saranno esplicitate tutte le attività e funzioni coinvolte 
dopo opportuna comunicazione alle RSU e OO.SS.. 
 
MICRONIDO 

Lo scorso 16 maggio è pervenuta la nota a firma del Sindaco di Vercelli Andrea 
Corsaro in cui viene confermato l’accordo per la gestione del micronido aziendale 
anche per l’a.s. 2014/2015. Il Micronido i Cuccioli continuerà ad essere gestito 
dal Comune di Vercelli con riserva di posti per i figli di dipendenti ASL che 
attualmente risultano essere 4 come da recente censimento effettuato. Non vi sarà 
alcun contributo spese aggiuntivo a carico dell’ASL. 
 
PERSONALE 
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Prosegue l’attività di monitoraggio e relativa copertura (ove possibile) delle 
carenze di organico compatibilmente ai vincoli imposti alle aziende sanitarie. Si 
sta procedendo altresì all’indizione dei concorsi per la copertura dei posti vacanti 
di Direttore di S.C. in base a quanto predisposto con DGR 56-7410 del 7 aprile 
2014. L’OSRU ha in calendario via via di espletare le procedure per ricoprire gli 
incarichi quinquennali di Direzione di S.C. di Pediatria, Nefrologia, 
Gastroenterologia, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica e MECAU: 
 

BENI ASL 

Prosegue anche la vendita dei beni ASL autorizzati dalla Regione che hanno già 
portato alla vendita della Cascina Margaria. Sono inoltre in corso le procedure 
per l’indizione della gara per l’assegnazione di incarico per effettuazione della 
perizia sulla Bertagnetta. Si tratta di un primo importante passo in previsione di 
una possibile vendita dell’immobile. A settembre si espleterà la gara per la 
vendita del Lotto A e B della Cascina Nuova 
 
 


