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Comunicazioni del Direttore Generale  
E' stato convocato per il prossimo mese di marzo il Collegio 
di Direzione . All'ordine del giorno gli aggiornamenti sui 
Programmi Operativi, sull'andamento del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SiMiVaP) e sul 
Piano della Performance. 

E' stata adottata la delibera n. 178 del 25/02/2015 di 
applicazione dell'Art. 36 C.C.N.L. 7/4/1999 tramite cui viene 
riconosciuto l'incremento di fascia per il personate titolare 
di posizione organizzativa  (ora soppressa) . 

Verranno prorogati per un periodo di mesi 6  i contratti dei 
Dirigenti a Tempo Determinato in scadenza entro il 
31/05/2015. 
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Seminario tenuto dal Prof. Renato 
Balduzzi  
La IV edizione del Corso di Formazione Manageriale 
per Direttori e Responsabili di Struttura Complessa 
verrà aperto dal Prof. Renato Balduzzi, già Ministro 
della Salute e ora Componente del CSM. 

Il prossimo 7 marzo , presso l'Aula Magna del 
Sant'Andrea, il Prof. Balduzzi terrà una Lectio 
Magistralis dal titolo "Il Diritto alla Salute: produrre 
salute oggi tra mondo ideale e mondo reale"  

  Leggi tutto  
 

 



 

Presentazione progetto SGSL 
Il prossimo 9 marzo alle ore 10.00  presso l'Aula 
Magna del P.O. Sant'Andrea di Vercelli, avrà luogo la 
presentazione del progetto realizzato da ASL VC e 
INAIL relativo al Sistema di Gestione e Sicurezza sul 
Lavoro (SGSL) e formazione degli auditors. 

  Leggi tutto  
 

 

Giornata Mondiale del Rene 2015  
Il prossimo 12 marzo  si svolge in tutto il mondo la 
Giornata Mondiale del rene. Quest'anno, la S.C. di 
Nefrologia e Dialisi dell'ASL VC aderisce organizzando 
un convegno che avrà luogo presso il Seminario 
Arcivescovile.   

  Leggi tutto  
 

 

Incarichi e Nomine 
Sono state affidate al Direttore Sanitario Aziendale 
Dr.ssa Carla Peona , le funzioni di direttore del 
Dipartimento Area Diagnostica Laboratori e Servizi 

  Leggi tutto  
 

 

Incarichi e Nomine 
E' stata modificata con Delibera n. 144 del 18/02/2015 
la composizione del Servizio Ispettivo Aziendale 
(SIA). Contestualmente è stato approvato il nuovo 
Regolamento aziendale. 

  Leggi tutto  
 

 

Concorsi ed Incarichi Professionali  
Nella sezione Bandi e Concorsi della Intranet Aziendale 
sono pubblicati i Bandi di Concorso e Mobilità per 
Dirigenti MeCaU , Pediatria , Urologia  e 
Massofisioterapista  ASL NO.  
 
  

  Leggi tutto  
 

   Ed ancora 
E' stato pubblicato il documento di presa d'atto delle 



 

Linee guida relative alle procedure di gestione dei  
sinistri . Per la consultazione cliccare qui 

Sul sito del Comune di Vercelli è pubblicato il bando 
relativo al Progetto Home Care Premium 2014  rivolto 
a dipendenti pubblici e pensionati pubblici, ai loro 
coniugi conviventi e familiari di primo grado, non 
autosufficienti e residenti nei Comuni di Vercelli e 
comuni convenzionati, e consiste in un contributo 
economico per acquistare servizi di assistenza.  

E' stato attivato il Servizio di Assistenza Informatica  
online. Per informazioni clicca qui  
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