
 

TAVOLO MASSICCI 

Il Direttore commenta i dati diffusi dalla stampa in questi giorni relativamente alle 
risultanze del verbale del 23 luglio u.s. del cosiddetto “Tavolo Massicci” che 
vedono la Regione Piemonte recuperare rispetto ad alcuni degli impegni assunti 
con il Piano di rientro. Le verifiche continuano tant’è che il prossimo 10 
settembre avrà luogo un nuovo incontro in cui ci si auspica venga data 
comunicazione di ulteriori miglioramenti rispetto al piano di rientro. Questa ASL, 
continuando a fare bene, sta dando un fattivo contributo per i vari impegni che 
compongono i progetti obiettivo(riorganizzazione Rete Ospedaliera, risorse 
umane, ecc). 
 
EMODINAMICA 

E’stata data conferma che l’emodinamica dell’ASL VC non rientra in quelle da 
chiudere. I macchinari, ormai notoriamente obsoleti, verranno sostituiti grazie al 
finanziamento da parte della Regione Piemonte in conto capitale. Il Direttore 
Generale si augura di dare la notizia ufficiale del ricevimento del finanziamento 
entro fine mese. Al riguardo precisa che vi è impegno da parte dell’Asessore 
Cavallera e del Direttore Morgagni. 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER MANAGER SANITARI 

Nel corso di questa seduta di coordinamento, viene assunta la delibera relativa 
all’accordo di collaborazione tra ASL VC e Università del Piemonte Orientale per 
l’attivazione dei corsi manageriali di cui è stata data ampia informazione nelle 
precedenti edizioni. 
 
PROTOCAP DI SANTHIA’ 

Con DD 613 del 7/08/2013, è stato ufficialmente approvato il progetto relativo al 
ProtoCap di Santhià. Si lavorerà affinché, a breve, anche il ProtoCap di Gattinara 
veda il formale riconoscimento da parte della Regione Piemonte.  
 
COMITATI ETICI 

E’ stata data formale comunicazione che il Comitato Etico di cui la nostra ASL 
faceva parte è stato disgiunto per essere riformulato modificando le aree 
territoriali di competenza. L’ASL VC viene ad essere apparentata con l’ASL e 
l’AO di Alessandria. Al bando di adesione, i cui termini sono oggi scaduti, ha 
partecipato un solo Dirigente di questa ASL che si approfitta per ringraziare per la 
disponibilità garantita. 
 
COLLABORAZIONE CON IL FONDO EDO TEMPIA 

Nella seduta odierna di coordinamento, viene approvata la delibera di stipula della 
convenzione tra la Fondazione Edo ed Elvo Tempia e l’ASL VC per lo 
svolgimento di attività di supporto alla SS Pediatria di Borgosesia. Il Direttore 
Generale coglie l’occasione per ringraziare il Direttore Generale del Fondo Dott. 
Presti, per aver mantenuto gli impegni garantendo risorse umane aggiuntive a 
carico del Fondo in alcuni reparti. 
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  IINN  PPIILLLLOOLLEE  

AASSLL  VViiCCoommuunniiccaa  
Supplemento d’informazione a cura del settore comunicazione dell’ASL VC 

uffcom@aslvc.piemonte.it 
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