
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE E TRATTATIVA SINDACALE 

Nei giorni scorsi, come sarà ormai a tutti noto, è stata inviata una newsletter 
dedicata in modo dettagliato alla riorganizzazione dell’istituto delle Posizioni 
Organizzative. In questi giorni sono state organizzate riunioni tra la Direzione 
Aziendale e i Dipartimenti nell’ottica di giungere ad un percorso definito e 
condiviso che vede come punto di partenza la delibera n. 824 del 30 settembre. La 
Direzione è sempre stata fiduciosa circa un segnale di apertura da parte delle 
RSU, così come si è sempre detta disponibile a studiare percorsi normo-giuridici 
per trovare risorse aggiuntive. Ciò che preme sottolineare ora è la massima 
disponibilità da parte della Direzione Aziendale di trovare una soluzione 
condivisa con le parti sociali. 
 
PIANO ASSUNZIONALE 

Nei mesi scorsi, come già più volte anticipato, si è proceduto all’assunzione di 
personale Medico Dirigente (e non solo) secondo il piano assunzionale 
predisposto e grazie alle deroghe concesse dall’Assessorato (vd. delibere 804, 805 
e 825). Si tratta di uno sforzo che questa Direzione sta portando avanti per 
garantire la continuità di servizio in riscontro alle segnalazioni avanzate dai 
Responsabili. 
 
TRASPARENZA 

Sul sito web dell’ASL, in home page nella sezione in altro a destra, è pubblicato 
ormai da alcuni mesi un banner intitolato “Amministrazione Trasparente” che dà 
accesso ad un portale dove, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 
20123, n. 33, vengono pubblicate a cura dei servizi le informazioni e i documenti 
richiesti dal decreto stesso. Si comunica che è stato rispettato il termine del 30 
settembre per l’attivazione come accertato dal Presidente del Nucleo di 
Valutazione Dott. Mastrodomenico. Si tratta di un work in progress e si ricorda 
che ogni Dirigente è tenuto a fornire le informazioni alle strutture preposte alla 
pubblicazione ed in caso contrario è sanzionabile per eventuali inadempienze.  
 
INAUGURAZIONI 

Nel corso delle prossime settimane verranno finalmente ultimati alcuni lavori di 
carattere edilizio di strutture che verranno inaugurate in base al seguente 
calendario: 
•        V piano Sant’Andrea: area destinata agli studenti dell’Università del 
Piemonte Orientale. Si prevede l’inaugurazione il 16 o il 17 ottobre. 
•        Centro di Salute Mentale di Via Bruzza: inaugurazione presumibilmente nella 
prima decade di novembre 
•        Oculistica: inaugurazione presumibilmente a fine ottobre per partire con 
l’attività con la prima settimana di novembre. 
•        Parcheggio e giardino interno: inaugurazione del parcheggio intitolato al 
Geometra Paolo Roncarolo a fine ottobre. 
•        Ingresso Ospedale Borgosesia: inaugurazione presumibilmente intorno alla 
metà di novembre. 
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CAP DI SANTHIA’ 

La Regione Piemonte ha ufficializzato il ProtoCap di Santhià che è ormai 
operativo dallo scorso mese di maggio. C’è stato un incremento di attività 
con l’arrivo di un Pediatra e di un nuovo Medico di Medicina Generale 
mentre altri medici hanno trasformato la loro presenza da part time a full 
time. Sono in corso i lavori al II piano. Sempre per quanto riguarda Santhià 
è prevista la chiusura a breve della palazzina adiacente il presidio con 
conseguente trasferimento dei servizi all’interno del PSP. 
 
INIZIATIVE DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 

FARMACEUTICA E RELATIVA SPESA 

Il prossimo 8 ottobre (in giornata per i Responsabili Aziendali e alla sera 
con i rappresentanti dei MMG, PLS e Specialisti Convenzionati) avrà luogo 
l’incontro sulla spesa farmaceutica in cui verranno fatte delle analisi e delle 
valutazioni per fornire alla Regione un report specifico dell’attività di 
questa ASL. Si approfitta per ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che il 
Dirigente Medico opera in scienza e coscienza ma, in una realtà globale 
come quella in cui viviamo, esistono dei parametri standard che vengono 
utilizzati per la valutazione dei risultati. 
L’attenzione a questi aspetti di vigilanza ed appropriatezza farmaceutica 
sono alla base anche della riorganizazione dei GIC (come da delibera 857) 
in cui è stata inserita la figura del farmacista nella persona specifica della 
Dr.ssa Massa. 
 
COORDINAMENTO DI DIREZIONE  

L’esperienza del coordinamento, a un anno e mezzo dalla sua attivazione, 
sta dando risultati più che positivi. Tenuto conto della flessibilità di questa 
organizzazione, si è pensato di ottimizzare gli incontri ad una sola seduta 
mensile (presumibilmente il primo mercoledì di ogni mese).  Le prossime 
date fissate sono quella del 6 novembre e del 5 dicembre.  
 
ARTICOLO NOTIZIA OGGI SU DATI AGENAS 

Lo scorso 23 settembre è uscito un articolo relativo ai dati del Piano 
Nazionale Esiti pubblicati da Agenas riguardante i Servizi dell’ASL di 
Vercelli. La Direzione ha predisposto una nota in risposta che è stata 
pubblicata nello spazio delle lettere al direttore. Qualora aveste perso 
l’opportunità di darne lettura, si allega alla presente newsletter il testo 
integrale a firma del del Direttore Generale. 
 
PARCHEGGIO E GIARDINO INTERNO SANT’ANDREA  

Con Delibera 865 viene approvato il nuovo regolamento per l’accesso 
all’area interna del Sant’Andrea che dal prossimo 2 novembre entrerà in 
vigore. Si precisa che, in caso di parcheggio fuori dagli soazi consentiti (es. 
parcheggi riservati agli invalidi e/o utenti che usufruiscono di terapie quali 
la dialisi ed altro) non è più prevista la rimozione forzata ma la sanzione 
disciplinare. Nei prossimi giorni verrà inviata apposita circolare esplicativa 
e si raccomanda la lettura e la conseguente buona prassi di utilizzare in 
modo appropriato il parcheggio interno. 


