
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  1120  del  20/11/2020

Oggetto:  RIAPPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  MODIFICA
ALL`ATTO AZIENDALE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 540
DEL  29.5.2020,  IN  ADEGUAMENTO  ALLE  INDICAZIONI
FORMULATE DALLA REGIONE PIEMONTE.    

STRUTTURA PROPONENTE  Direzione sanitaria 

Responsabile struttura Canova Gualtiero

DIRETTORE GENERALE  -  Dott. Angelo PENNA
(Nominato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 43-2023 del 25.09.2020)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Anna BURLA
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1017 del 20.10.2020)

DIRETTORE SANITARIO – Dott. Gualtiero CANOVA
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1048 del 30.10.2020)

                                                         

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



Oggetto    RIAPPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA
ALL`ATTO AZIENDALE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N.
540 DEL 29.5.2020, IN ADEGUAMENTO ALLE INDICAZIONI
FORMULATE DALLA REGIONE PIEMONTE.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

Premesso  che  con deliberazione  n.  540 del  29.5.2020 ad  oggetto  “Approvazione  della 
proposta  di  modifica  all’Atto  Aziendale,  di  cui  all’art.  3,  comma  1  bis,  del  d.lgs.  n. 
502/1992 e s.m.i.,  adottato con deliberazione n. 817 del 29 ottobre 2015, recepito dalla 
Regione  Piemonte  con  d.g.r.  n.  53-2487  del  23  novembre  2015,  successivamente 
modificato ed integrato con deliberazioni n. 1222 del 22 dicembre 2017 e n. 171 del 14 
marzo 2018, recepite con d.g.r. n. 18-6742 del 13 aprile 2018” è stata approvata la proposta 
di modifica all’Atto Aziendale dell’ASL VC, con annesso documento programmatico – 
denominato Piano di Organizzazione – concernente l’organigramma e la declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative aziendali, e che tale proposta è stata trasmessa alla 
Direzione Sanità della Regione Piemonte con nota prot. n. 33499 del 29.5.2020 per l’avvio 
del procedimento di verifica;

Vista la nota prot. n. 24802 del 30.7.2020 con la quale la Direzione Sanità e Welfare della 
Regione  Piemonte,  in  relazione  alle  modifiche  organizzative  proposte  con  la  succitata 
deliberazione, ha richiesto all’ASL di voler riconsiderare la proposta di revisione inoltrata, 
riconducendo il numero di SC a quello di cui al vigente Atto Aziendale;

Dato atto che la Direzione Generale, in riscontro alla succitata nota regionale, ha formulato 
le proprie osservazioni e proposte con le note prot. n. 57642 del 30.9.2020 e n. 59562 
dell’8.10.2020, conservate in atti;

Vista la nota prot. n. 33396 del 19.10.2020 con la quale la Direzione Sanità e Welfare della 
Regione Piemonte accoglie, tra le richieste aziendali formulate con le note sopra indicate, 
le seguenti:

 previsione  della  SCDU  Odontostomatologia  (senza  letti)  con  contestuale 
trasformazione  della  SC  Neuropsichiatria  Infantile  in  Struttura  Semplice 
Dipartimentale;

 istituzione della SSD Terapia Intensiva presso la sede di Borgosesia;
 istituzione, in luogo del Dipartimento Assistenza Ospedaliera e Specialistica, del 

Dipartimento Area Medica e del Dipartimento Area Chirurgica;
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Ritenuto  pertanto  di  riformulare,  in  coerenza  a  quanto  sopra  esposto,  la  proposta  di 
modifica dell’Atto Aziendale  che si riassume ed illustra nella tabella allegata al presente 
atto;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto precede, di procedere alla formale riapprovazione della 
proposta di modifica dell’Atto Aziendale secondo il testo, opportunamente modificato in 
conformità  a  quanto  contenuto  nella  succitata  tabella,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  l’Atto  Aziendale,  con annesso  documento  programmatico  –  denominato 
Piano di Organizzazione – concernente  l’organigramma e la  declaratoria  delle  funzioni 
delle strutture organizzative aziendali, nel testo riapprovato con il presente provvedimento, 
sostituisce integralmente quello di cui alla deliberazione n. 540 del 29.5.2020;

Ritenuto di confermare quanto espresso nella deliberazione n. 540 del 29.5.2020 in merito 
alla dotazione organica dell’Azienda, che è definita nell’ambito del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021, adottato con deliberazione n. 559 del 
28.5.2019, approvato con D.G.R. n. 27-885 del 29.4.2019, e in corso di aggiornamento;

Dato atto che in merito alla presente proposta di modifica all’Atto Aziendale è stata data 
informazione agli stakeholder interni ed esterni, come da documentazione agli atti.

Dato atto altresì che le modifiche all’Atto Aziendale, contestualmente alla trasmissione al 
Settore Regionale competente per il procedimento di verifica e recepimento, saranno im
messe nell’apposita procedura informatica denominata Archivio Regionale Piani di Orga
nizzazione (ARPO), in ottemperanza alle disposizioni regionali  di cui alla nota prot. n. 
19422/A1406A del 27.9.2017 che prescrive la coincidenza dell’Atto Aziendale modificato 
con quello aggiornato in ARPO;

Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi del
l'art. 3  del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa,

1)  di  riapprovare  la  proposta  di  modifica  all’Atto  Aziendale  dell’ASL VC, di  cui  alla 
deliberazione n. 171 del 14.3.2018, recepita in via definitiva dalla Regione Piemonte con 
D.G.R. n. 18-6742 del 13.4.2018, con annesso documento programmatico – denominato 
Piano di Organizzazione – concernente  l’organigramma e la  declaratoria  delle  funzioni 
delle  strutture  organizzative  aziendali,  nel  testo  che  si  allega  quale  parte  integrante  e 
sostanziale alla presente deliberazione e che sostituisce integralmente quello di cui alla 
precedente deliberazione n. 540 del 29.5.2020;

2) di  precisare che la dotazione organica dell’Azienda è definita  nell’ambito del Piano 
Triennale  del  Fabbisogno  di  Personale  per  il  triennio  2019-2021,  adottato  con 
deliberazione n. 559 del 28.5.2019, approvato con D.G.R. n. 27-885 del 29.4.2019, e in 
corso di aggiornamento;
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3) di dare atto che la presente proposta di modifica dell’Atto Aziendale è riassunta ed 
illustrata nella tabella allegata a parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dare atto che, in merito alla presente proposta di modifica all’Atto Aziendale è stata 
data informazione agli stakeholder interni ed esterni, come da documentazione agli atti.

5) di dare atto che le modifiche all’Atto Aziendale, contestualmente alla trasmissione al 
Settore  Regionale  competente  per  il  procedimento  di  verifica  e  recepimento,  saranno 
immesse  nell’apposita  procedura  informatica  denominata  Archivio  Regionale  Piani  di 
Organizzazione (ARPO), in ottemperanza alle disposizioni regionali di cui alla nota prot. 
n.  19422/A1406A  del  27.9.2017  che  prescrive  la  coincidenza  dell’Atto  Aziendale 
modificato con quello aggiornato in ARPO;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa;

7) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

8) di procedere nuovamente con l’invio dell’Atto Aziendale e dei documenti allegati presso 
la Direzione Regionale Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, 
Ufficio Controllo Atti – per il procedimento di verifica secondo le modalità individuate 
dalla Direzione Regionale medesima;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 21 –
quater della L. 241/90.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Angelo PENNA
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SINTESI MODIFICHE ALL’ATTO AZIENDALE 
 
 
 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
ATTUALE STRUTTURA AZIONE NUOVA STRUTTURA MOTIVAZION E 
Dipartimento di Assistenza 
Ospedaliera e Specialistica 

soppressione   
 
 
 
Miglioramento 
dell’efficienza 
organizzativa e gestionale 

Area Medica soppressione  
Area Chirurgica soppressione  
 istituzione Dipartimento Area Medica 
 istituzione Dipartimento Area 

Chirurgica 
Area dei Servizi 
 

Variazione 
dell’afferenza 
gerarchica 

 
Afferenti al Direttore 
Sanitario d’Azienda Area Farmaco 

 
SC Pneumologia riclassificazione SCDU Pneumologia Aderenza accordo quadro 

Regione Università 
SC Neurologia riclassificazione SCDU Neurologia Aderenza accordo quadro 

Regione Università 
SC Anatomia e Istologia 
Patologica 

riclassificazione SCDU Anatomia e 
Istologia Patologica 

Aderenza accordo quadro 
Regione Università 

Servizio Osservatorio 
Epidemiologico 

riclassificazione Servizio Osservatorio 
Epidemiologico a 
Direzione Universitaria 

Aderenza accordo quadro 
Regione Università 

SC Medicina Generale 
Vercelli 

ridenominazione SC Medicina Interna 
Vercelli 

Correlazione alla 
disciplina 

SC Medicina Generale 
Borgosesia 

ridenominazione SC Medicina Interna 
Borgosesia 

Correlazione alla 
disciplina 

SC Nefrologia ridenominazione SC Nefrologia e Dialisi Specificazione dei 
contenuti dell’attività 
tipica 

SC Oncologia (senza letti) riclassificazione SC Oncologia Aderenza alla 
programmazione regionale 

SSD Veterinario Area B riclassificazione SC Veterinario Area B Riassetto di area 
SC Veterinario Area C riclassificazione SSD Veterinario Area C Riassetto di area 
SSD Odontostomatologia riclassificazione SCDU Odontostomatologia 

(senza letti) 
Valorizzazione della 
tipicità e dello sviluppo 
dell’attività che costituisce 
importante riferimento di 
Area Sovrazonale e 
Regionale e in aderenza 
accordo quadro Regione 
Università 

SC Neuropsichiatria Infantile riclassificazione SSD Neuropsichiatria 
Infantile 

Riconduzione, dal punto 
di vista numerico, agli 
standard per le SC 
assegnati all’Azienda in 
attuazione del D.M. 
70/2015 
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ATTUALE STRUTTURA AZIONE NUOVA STRUTTURA MOTIVAZION E 
SS Gestione offerta sanitaria 
ambulatoriale territoriale 
(afferente a SC Distretto) 
 
 
 

soppressione  
__ 

Attività di stretta 
pertinenza del Direttore 
del Distretto 

Attività di ematologia 
afferente a SC Medicina 
Generale Vercelli 

istituzione SS Ematologia (afferente 
alla SC Medicina Interna 
Vercelli) 

Valorizzazione 
dell’autonomia funzionale 
in relazione alla 
complessità clinica e 
procedurale in relazione ai 
PDTA di disciplina 
previsti dalla Rete 
Oncologica 

 
__ 

istituzione SS Retina unit (afferente a 
SC Oculistica) 

Valorizzazione di un 
contenitore gestionale 
delle patologie prevalenti 
in età adulta e anziana 
nell’ambito della 
disciplina di appartenenza 

SS Diabetologia e malattie 
endocrine (afferente a SC 
Distretto) 

riclassificazione SSD Endocrinologia e 
diabetologia (Dipartimento 
Area Medica) 

Valorizzazione autonomia 
funzionale 

SS Dietologia e nutrizione 
clinica (afferente a SC 
Distretto) 

riclassificazione SSD Dietologia e 
nutrizione clinica 
(Dipartimento Area 
Medica) 

Valorizzazione autonomia 
funzionale 

SS Cure palliative e hospice 
(afferente a SC Distretto) 

riclassificazione SSDU Cure palliative e 
hospice (afferente a SC 
Distretto) 

Aderenza accordo quadro 
Regione Università 

SS Reumatologia (afferente 
a SC Medicina Generale 
Vercelli) 

riclassificazione SSD Reumatologia 
(Dipartimento Area 
Medica) 

Valorizzazione autonomia 
funzionale 

SS Anestesia Borgosesia 
(afferente a SC Anestesia e 
Rianimazione) 

riclassificazione SSD Terapia Intensiva 
Borgosesia  

Valorizzazione autonomia 
funzionale 

SS ICT (afferente a SC 
Innovazione Tecnologica e 
Strutturale) 

riclassificazione SS ICT (Staff del Direttore 
Amministrativo) 

Valorizzazione autonomia 
funzionale 

Settore Ingegneria clinica 
(afferente a SC Innovazione 
Tecnologica e Strutturale) 

istituzione Servizio Ingegneria Clinica 
(Staff del Direttore 
Sanitario) 

Rilevanza strategica 

Settore Formazione 
(afferente a SC Sviluppo 
Organizzativo e Gestione 
Risorse Umane) 

istituzione Servizio Formazione 
Aziendale (Staff del 
Direttore Generale) 

Rilevanza strategica 
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