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Le informazioni 
principali della 

seduta del 
7 febbraio 2013 

 
 
 
 
 
 

Ed inoltre, 
in evidenza 

 
• E’ stato attivato il 
nuovo servizio di 
consultazione del 
cedolino on line. Il 
cedolino sarà 
consultabile da una 
qualunque postazione 
internet accedendo 
all’indirizzo 
https://secure.sistema
piemonte.it/cedoweb/
loginIride.jspa 
utilizzando login e 
password che 
vengono distribuite 
presso le sedi indicate 
negli avvisi affissi 
alle timbratrici. 

 

N.B. I link indicati sono 
operativi solo per il tempo in 
cui le delibere restano in 
pubblicazione 

Supplemento d’informazione a cura del 

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE  

Supplemento d’informazione a cura del settore comun icazione dell’ASL VC – uffcom@aslvc.piemonte.it   

Riassunto delle Delibere 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni 

Legato alla pubblicazione sul BUR del 31/01/2013 della DGR 27-5081 si procede a rendere 
operativo il piano assunzionale elaborato sulla base del fabbisogno segnalato a suo tempo dai 
Direttori. Pertanto, ad oggi si è proceduto con l’assunzione di: 
• 1 Tecnico di neurofisiopatologia (si approfitta per correggere l’errore materiale 

dell’edizione n. 1 in cui venivano indicati 2 tecnici) 
• 6 OSS (che man mano stanno prendendo servizio),  
• 1 Infermiere 
• 1 Tecnico di laboratorio a tempo determinato (destinato in particolare all’Emoteca di 

Borgosesia) 
• proroga il contratto interinale per un’Ostetrica a tempo determinato per Presidio di 

Borgosesia. 
Per l’area della Dirigenza invece si procede con assunzione di:  
• 3 Cardiologi,  
• 2 Anestesisti,  
• 1 Anatomo-patologo,  
• 1 Gastroenterologo, 
• 2 Pediatri 
• 3 neo Dirigenti + 2 trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato per il DEA 

(Vercelli – Borgosesia).  
Il Direttore ricorda che grazie al contributo della Fondazione Edo ed Elvo Tempia anche per il 
2013 si avranno: 
• 1 Pediatra (Borgosesia),  
• 1 Oncologo,  
• 1 Dermatologo/Oncologo,  
• proroga Psicologa, 
• 2 Dirigenti in Hospice.  
Completata questa prima fase che contempla la verifica regionale con monitoraggio relativo al 
IV trimestre 2012 per le spese di personale si procederà con l’attivazione delle procedure 
residuali relative alle altre figure professionali ed in particolare, in primis, 1 Radiologo. 
 
Obiettivi 

Come comunicato nella riunione plenaria dello scorso 28 gennaio è in fase di definizione finale 
l’attribuzione degli obiettivi 2013 con relative schede. In allegato il calendario.  
 
 
 
 

 

Nel corso della seduta sono state illustrate 

rapidamente le delibere all’ordine del giorno della 

seduta. Tra le più significative si segnala: 

 

Affari Generali e Legali 
E’ stato deliberato il progetto di potenziamento delle attività ostetrico-ginecologiche 
presso il P.O. di Borgosesia con l’AOU di Novara. 

 

Rinnovata anche per l’anno 2013 la convenzione con alcune farmacie comunali 
(Olcenengo, Portula e Cigliano) e con MMG Dr. Bigando per la prenotazione di 
prestazioni specialistiche e diagnostiche da eseguirsi presso i presidi aziendali. 
 
Anche per l’anno 2013 prosegue la convenzione con il l’Unione Italiana Ciechi ed 
Ipovedenti di Vercelli.  
  
 

 



O.S.R.U. 
Proseguono le proroghe di incarichi professionali, che, fino all’approvazione del nuovo 
atto aziendale, verranno applicate per tutte le tipologie di incarico periodicamente in 
scadenza. I dettagli di ciascuna delibera sono consultabili on line. 
 
E’ stato approvato il piano di Pronta Disponibilità dell’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria per l’anno 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ stato formalizzato l’accordo con la ditta Alessio che prevede 
la distribuzione del parmigiano in aggiunta al riso o alla pasta in 
bianco. 
 
 

 

Informazioni e curiosità 

 


