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Vercelli, 23/12/2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
Sotto l’albero dall’ASL: nuovi letti per il Sant’Andrea e ampliamento dell’offerta di ADI 

per la Valsesia 
 

 
La vigilia di Natale dello scorso anno, la Direzione Generale dell’ASL VC annunciava un 

importante innovazione dedicata ai pazienti ricoverati e ai loro familiari, ovvero l’avvio del progetto 
“Ospedale Aperto” che prevede l’accesso presso i reparti in qualsiasi orario, recentemente esteso 
anche alla Rianimazione. 

<<Anche quest’anno abbiamo voluto mettere qualcosa sotto l’albero per i nostri utenti – 
illustra il Direttore Generale Chiara Serpieri – sia per Vercelli sia per la Valsesia.>>. 

Sono state avviate in questi giorni le procedure per l’acquisto dei nuovi letti da destinare a 
tutti i reparti del Sant’Andrea che verranno completamente cambiati ed adeguati quindi agli 
standard di qualità, comfort e utilità non solo per i pazienti ma anche per gli operatori che saranno 
agevolati nello svolgimento delle loro mansioni.  

In Valsesia invece, oltre all’attivazione dei posti letto di CAVS presso il Santi Pietro e 
Paolo, è stato avviato il progetto di ampliamento dell’offerta assistenziale domiciliare che passerà 
ad avere una copertura 7 giorni su sette dalle 8 alle 15.30 anziché dal lunedì al venerdì. 

<<Sono gesti concreti, forse non così eclatanti per alcuni, ma che rispecchiano una 
attenzione che cerchiamo di dare alle esigenze dei nostri utenti e dei dipendenti tanto in ambito 
ospedaliero quanto territoriale – conclude Serpieri. – Colgo l’occasione per augurare a tutti buone 
feste e ringraziare, in modo particolare, tutti i miei collaboratori ed il personale di questa ASL che 
in questo anno ha lavorato con impegno e dedizione affrontando cambiamenti spesso non facili da 
gestire.>> 
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