
 

 

 
LA RETE OSPEDALIERA DELLA Federazione 4 

Il prossimo 18 aprile avrà luogo un incontro tra le Direzioni Generali della FS4 
per la definizione dei parametri in base ai quali verranno definiti il numero delle 
Strutture non ospedaliere per ciascuna Azienda. Stante le linee guida si tratterebbe 
di 64 S.C. da ripartire su 5 aziende (AOU Novara e ASL BI, NO, VC, VCO). Si 
intende all’incontro proporre di non considerare nella ripartizione l’AOU di 
Novara (essendo Città della Salute) garantendo quindi il numero di 15 S.C. per 
ASL (BI, NO, VC, VCO) e 4/5 per la Federazione. Questo dato risulterebbe in 
linea con quanto sperimentalmente definito nell’atto aziendale in corso di 
definizione. 
 
“PROTO CAP” DI SANTHIA’ 

Nei mesi scorsi un gruppo di lavoro è arrivato alla definizione di quello che è 
stato definito “Proto CAP”. Si tratta di una ri-organizzazione delle Cure Primarie 
nel Presidio Polifunzionale di Santhià ispirata agli standard organizzativi, 
tecnologici e strutturali del CAP (i cui criteri di definizione e realizzazione sono 
esclusivamente quelli previsti nel PSSR e quindi applicabili solo in determinate 
situazioni) che, riorganizzando l’offerta aziendale disponibile, intende migliorare 
l’offerta di servizi territoriali. Si basa sul concetto di “centralizzazione logistica 
degli erogatori di assistenza primaria” da cui ne derivano economie di scala per 
quanto concerne i costi di produzione (utenze acqua, luce, gas, forniture di 
materiale e dispositivi medici, gestione dei sistemi informatici, ecc.), 
semplificazione dei processi di standardizzazione dell’assistenza, semplificazione 
dei percorsi di erogazione delle prestazioni a supporto dell’assistenza primaria 
(attività amministrativa, specialistica ambulatoriale, attività distrettuale, ecc.) e 
individuazione di un’unica sede di riferimento da parte dell’utenza per tutto ciò 
che attiene l’assistenza primaria. 
Il progetto è stato presentato al Direttore Regionale Morgagni che si è detto molto 
interessato. 
Tutti gli 8 MMG del territorio hanno sottoscritto l’accordo. 
 
MICRONIDO AZIENDALE 

Come da precedenti comunicazioni è in corso la trattativa per il rinnovo della 
convenzione con il Comune di Vercelli che attualmente gestisce la struttura. 
Parrebbe che non sussista più interesse da parte del Comune al riguardo. Siamo in 
attesa di risposta a seguito di una nostra proposta di ridefinizione dell’accordo che 
vada a garantire i criteri di “Micronido aziendale” applicando a tutti i dipendenti 
le stesse condizioni. 
 
FONDINO DIRIGENZA 

Negli ultimi anni la Direzione ha demandato al Collegio di Direzione 
l’individuazione e la segnalazione dei possibili fruitori del premio comunemente 
definito “fondino”. Quest’anno il Direttore Generale ha stabilito personalmente i 
criteri entro cui arrivare all’individuazione dei soggetti fruitori: 

o per quanto riguarda la Dirigenza Medica, 
dovranno essere individuati all’interno di 
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ciascun Dipartimento Dirigenti Medici che non abbiano altri 
incarichi oltre a quello di base su una quota fissata per 
ciascun Dipartimento in base all’organico;  

o per quanto riguarda la Dirigenza Sanitaria la scelta è stata 
vincolata nei termini di 1 biologo (per l’avvio dell’attività 
della Piastra) e un farmacista (per i risparmi garantiti 
all’Azienda grazie alla cosiddetta “distribuzione per conto”); 

o nell’ambito della Dirigenza Amministrativa, il Direttore 
Generale indica quale fruitore l’Avv. Adriano Picco per il 
carico di lavoro a seguito del trasferimento di attività 
all’AFS 4. 

Maggiori e più dettagliate informazioni verranno fornite ai 
Direttori di Dipartimento dalla S.C. OSRU. 
 

SITUAZIONE EDILIZIA 

Piastra - Vercelli: i lavori termineranno presumibilmente entro 
agosto 2013. Si prevede di riempire tutti i piani con il trasferimento di 
tutte le Strutture di via Crosa e di via Benadir. Per quanto riguarda il 
SERT sono in corso le valutazioni del caso. 
Via Bruzza - Vercelli: sono in corso gli allacci delle utenze. Entro 
l’inizio di giugno avranno luogo i traslochi. 
Oculistica – Sant’Andrea: è in corso la gara per gli arredi. Entro 
l’estate si presume possa essere operativa la nuova struttura. 
I piano Sant’Andrea (accorpamento Neurologia Reumatologia): 
operativo entro la prima metà di maggio. 
Sale operatorie Sant’Andrea: sono state istallate le porte scorrevoli 
in tutte le sale operatorie del Presidio con chiusura automatica. 
IV Piano – Ortopedia Sant’Andrea: è stato elaborato il progetto 
finale di ristrutturazione. 
Lactarium Pediatria Sant’Andrea: sarà completato entro questa 
settimana. 
Parcheggio Sant’Andrea: essendo presumibilmente terminata 
l’ondata di maltempo, nei prossimi giorni riprenderanno i lavori di 
riassesto e ampliamento. 
Ingresso SS. Pietro e Paolo Borgosesia: è stata definitivamente 
chiusa la vertenza con la ditta costruttrice. Entro fine estate verranno 
completati i lavori di riassesto dell’ingresso con l’accesso agevolato 
per i 


