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Nota Stampa 

In relazione ai fatti accaduti nella serata di ieri  presso il 
pronto soccorso di Vercelli la Direzione dell'Asl V C manifesta 
piena solidarietà e vicinanza agli operatori in tur no durante 
questo episodio increscioso.   

 

Intendiamo ribadire che  la tutela della sicurezza degli  
operatori che ogni giorno lavorano per offrire un s ervizio di 
assistenza ai pazienti è  nostra priorità. Prendiam o atto che gli 
interventi da parte degli operatori della sicurezza  interna e di 
polizia sono stati tempestivi e risolutivi e di ciò  non possiamo 
che essere grati. Auspichiamo altresì che si consol idi una cultura 
di rispetto del valore di questi professionisti che  ogni giorno 
operano nei servizi per la salute di tutti noi.  

 
Miglioramenti sono già in corso: Il progetto di ris trutturazione 
del pronto soccorso, avviato in questi giorni, è in fatti 
finalizzato a migliorare gli  spazi, anche per favo rire una 
riorganizzazione di alcuni percorsi che possono con sentire una 
migliore gestione dei pazienti in attesa, specie qu elli con codici 
bassi. Attualmente l'Asl dispone di un posto fisso di polizia e di 
un servizio di guardia giurata. È evidente che il p ronto soccorso 
è una realtà in cui non è possibile azzerare comple tamente il 
rischio di episodi di tale natura. Tuttavia l'impeg no dell'azienda 
sarà massimo per valutare anche eventuali altre azi oni e 
collaborazioni con l'autorità giudiziaria per poten ziare 
ulteriormente il livello di sicurezza.   
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