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VERBALE N. 5/2019

In data 8 ottobre 2019, alle ore 14,30, si è riunito il Collegio di Direzione convocato con
lettera prot. 59570 in data 27/9/2019 presso l’Aula multimediale di Omegna, per trattare i
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale riunione precedente (n. 4 del 30/07/2019).

2) Valutazione attività aziendale;

3) Andamento obiettivi 2019;

4) Aggiornamento  situazione  Acquisti  attrezzature  sanitarie/Opere  edilizia/Lavori  
ristrutt.

5) Esame richiesta accordo contrattuale Centro Medico Baroncini di  Sesto Calende  
(struttura privata  non  convenzionata)  per  attività  ambulatoriale  ortopedica  
d’équipe.

6) Designazione componente Nucleo Aziendale Dispositivi Medici (deliberazione DG n. 
561/2019).

7) Incarichi professionali: esame richieste.

8)  Varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore Generale Dr. Angelo Penna, il Direttore Amministrativo Dr.ssa
Anna Ceria, ed il Direttore Sanitario Dr.ssa Emma Zelaschi.
Tutte le presenze/assenze ed eventuali deleghe sono conservate agli atti della SOC Affari
Generali, Legali e Istituzionali.

Svolge le funzioni  di  segretaria verbalizzante il  Collaboratore Amm.vo Sig.ra Emanuela
Motetta.  
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Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale pone in trattazione il  1° punto all’odg: Approvazione verbale
riunione precedente, e ne sintetizza i punti principali.

Non emergono osservazioni o rilievi in merito ai contenuti del verbale n. 4 del 30/07/2019,
pertanto il documento viene approvato all’unanimità.

Il Direttore Generale anticipa la trattazione del 3° punto all’odg: Andamento
Obiettivi 2019.
Anticipa innanzitutto che il prossimo 14/10/19 ci si ritroverà in Regione per fare il quadro
completo della situazione.
Nei giorni scorsi è stato trasmesso alla Regione il nuovo Previsionale con i dati aggiornati
al 30/09/19, che, rispetto al precedente di inizio anno, evidenzia ancora uno sbilancio di
circa  tre  milioni  di  euro,  dei  quali  una  parte  dovrebbe  però  essere  finanziata  con
stanziamenti “ad hoc”  (es. per prestazioni extra LEA, farmaci epatite/oncologici/innovativi,
ecc.).
Per quanto riguarda i costi del personale la nostra azienda rispetta il tetto di spesa stabilito
dalla normativa nazionale.
Dal confronto con il primo previsionale emerge però un aumento dei costi, in quanto sono
state fatte  parecchie assunzioni,  e,  al  fine  di  evitare  la  chiusura di  alcuni  servizi,  per
reperire  il  personale  necessario  si  è  dovuto  ricorrere  anche  a  canali  diversi  da  quelli
istituzionali (Società di fornitura di servizi/convenzioni), che solitamente hanno un costo
maggiore.

Il Dr. Penna precisa che nel trimestre che manca alla fine dell’anno la Direzione chiederà ai
vari Direttori di agire il più possibile per recuperare le situazioni critiche.

Punto 2° odg: Valutazione attività aziendale.
Il Direttore Generale illustra, attraverso la proiezione della relativa scheda (Allegato 1 al
presente  verbale),  i  dati  di  produzione  Ricoveri  e  Specialistica,  inerenti  il  confronto
2018/2019 (periodo gennaio-luglio),  sia in  termini  di  numero di  casi  che in  termini  di
valori.
Dall’esame dei dati emerge un trend in aumento per quanto riguarda il numero di  casi,
mentre a livello di valori economici la differenza risulta attenuata.
Si rileva inoltre un incremento significativo di attività sul territorio.
A livello generale si può prevedere che, se i dati  che emergono verranno mantenuti  e
migliorati, l’obiettivo di produzione potrà essere raggiunto.

Il Direttore Generale evidenzia che una parte di attività di ricovero non è conteggiata nella
scheda per errata codifica ma che, come precisato dal Dr. Garufi, verrà recuperata.
Al  riguardo  raccomanda  a  tutti  i  presenti  l’importanza  della  corretta  codifica  delle
prestazioni.
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Il  Dr.  Penna  sottolinea  che  il  problema  della  mancata  rendicontazione  dell’attività  di
Specialistica  Ambulatoriale  per  la  carenza  di  amministrativi  è  stato  fronteggiato  con
l’inserimento di unità di personale della Cooperativa Azzurra. 

Il Direttore Generale ricorda in seguito che dal 30 settembre c.a. è partito il nuovo CUP
regionale e che nei primi giorni di attività si sono evidenziati dei problemi che sono in via
di soluzione. 
Dovrà  inoltre  essere  data  adeguata  pubblicità  dell’avvenuta  installazione  dei  “Totem”
presso i Presidi di Omegna, Verbania e Domodossola, presso i quali si può pagare il ticket
e prenotare. Al riguardo il Dr. Penna invita a segnalare eventuali problemi.

Il Dr. Garufi precisa che presso i “Totem” non si possono prenotare tutti  gli  esami ed
eseguire tutte  le operazioni  (ad esempio stampare le  fatture) e ciò  crea un maggiore
afflusso di utenti agli sportelli. 
Inoltre non vi è personale dedicato a prestare assistenza a chi vuole utilizzare il Totem.
Si sta pertanto cercando di risolvere tali problematiche. 

Il Direttore Generale evidenzia che al riguardo è stata chiesta una rendicontazione sia alla
Ditta che gestisce il CUP sia a quella per il  Call  Center, le quali la prossima settimana
dovrebbero fornirci un resoconto.

Il Dr. Garufi sottolinea come sia importante fare chiarezza su cosa si può fare e su cosa
non è possibile invece fare con l’utilizzo dei Totem, ed informare l’utenza.  

In seguito il  Direttore Amministrativo – Dott.ssa Ceria – in merito alla questione delle
“Ferie  ibernate”  ,  trattata  nel  corso  della  precedente  riunione,  comunica  che  per  il
momento si è deciso di cercare di farle fare il più possibile entro i termini, mentre per
quelle vecchie si valuterà in seguito.

Il Direttore Generale , per quanto riguarda l’Ospedale Nuovo, ricorda che la settimana
prossima scadranno i 90 giorni che la Regione si era data per fare le proprie valutazioni e
per  prendere  una  decisione.  Al  momento  non si  hanno notizie  di  rinvii  e  neppure  di
convocazione. 

Per chiudere il punto relativo agli obiettivi/attività il Direttore Generale chiede se vi siano
eventuali osservazioni da segnalare.
Non risultano interventi in merito.

Il  Direttore  Generale  procede  quindi  con  il  4°  punto  all’odg:  Aggiornamento
situazione Acquisti attrezzature sanitarie/Opere edilizia/Lavori ristrutt..
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In riferimento alle opere edili ed ai lavori di ristrutturazione cede la parola al Responsabile
della  SOS  Tecnico,  Ing.  Mattalia,  il  quale  illustra  l’elenco  dei  lavori  di  manutenzione
straordinaria programmati  e già realizzati,  in fase di  realizzazione, già programmati,  di
prossima programmazione,  nonché quelli  ancora  da finanziare  (Allegato  2  al  presente
verbale).

Dalle ore 15.20 partecipa all’incontro il  Dr. Guazzoni il quale, dopo aver precisato che, a
causa  di  inderogabili  impegni  concomitanti  non  ha  potuto  presenziare  all’incontro
dall’inizio, chiede chiarimenti in quanto, nell’elenco illustrato dall’Ing. Mattalia, i lavori per il
nuovo Angiografo di emodinamica risultano indicati tra quelli ancora da finanziare, mentre
a lui risultavano già finanziati.

Il Direttore Generale spiega che, dato che non si è riusciti ad acquisire l’angiografo tramite
procedura CONSIP, si sta facendo un tentativo di chiedere alla Ditta produttrice di fornirci
il macchinario allo stesso prezzo CONSIP. Una volta che sarà acquisita l’apparecchiatura
seguiranno i relativi lavori presso il P.O. di Domodossola. 

Il  Dr.  Gramatica chiede  quali  siano  le  tempistiche  previste  per  l’acquisizione  di  tale
apparecchiatura.

La  Dr.ssa  Chiara  Crosa  Lenz,  delegata  dal  Direttore  del  Dipartimento  Interaziendale
Patologia delle Dipendenze, si assenta dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per un precedente
impegno indifferibile.

Il Dr. Bonisoli precisa che il meccanismo di acquisto tramite CONSIP è molto complesso e,
pur avendo tentato già due volte, non si è riusciti ad aggiudicarsi l’apparecchiatura. Come
anticipato  dal  Direttore  Generale,  conferma  di  aver  sentito  la  Ditta  per  valutare  la
possibilità di acquistare direttamente allo stesso prezzo CONSIP . Nei prossimi giorni la
ricontatterà per capire se tale opzione sia percorribile.   

Il  Dr.  Garufi fa  rilevare  che  occorre  fare  una  valutazione  in  merito  ai  lavori  di
“Raffrescamento reparti di Pediatria e Ginecologia presso il P.O. di Verbania”,  indicati tra
quelli  ancora da finanziare nell’elenco illustrato  dall’Ing.  Mattalia (All.  2).  Ciò anche in
considerazione della richiesta di documentazione da parte dello SPRESAL di Biella in merito
alle  verifiche  della  sicurezza  sul  lavoro,  a  seguito  della  quale  potrebbero  sorgere  dei
problemi per la mancanza di impianto di condizionamento. Pertanto ritiene che si debba
dare priorità a tali lavori .

La  Dott.ssa  Zelaschi precisa  che  tutti  i  lavori  che  riguardano la  sicurezza  andrebbero
inseriti in EDISAN.

Il Dr. Gambarotto conferma che tale procedura è corretta.
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Il  Direttore Generale  ricorda che i  tecnici  di  Biella, con ARPA, a luglio hanno fatto un
sopralluogo a Verbania per misurare la temperatura.

L’ing. Mattalia precisa che le opere di raffrescamento hanno un costo di circa 50.000 euro
e  possono  essere  eseguite  senza  chiudere  i  reparti  interessati,  mentre  le  opere  di
condizionamento prevedono la chiusura dei reparti ed il relativo costo si aggira sui 300.000
euro.

Il Dr. Bonisoli ricorda in proposito che presso i suoi uffici risulta ferma una richiesta per n.
13 “pinguini” che manderebbe avanti  nel caso in cui non venissero eseguiti  i  lavori di
raffrescamento.

Il Dr. Garufi ribadisce che tali lavori vanno messi in priorità.

Il Direttore Generale invita l’Ing. Mattalia a mandare avanti la progettazione per le opere
di raffrescamento. 

La Dr.ssa Zelaschi e la Dr.ssa Ceria concordano sull’opportunità di procedere in tal senso,
inserendo poi in EDISAN anche le opere di condizionamento.

L’ing.  Mattalia precisa  che  in  EDISAN  sono  già  state  inserite  le  opere  relative
all’installazione degli impianti di condizionamento, in quanto fanno parte del progetto di
“Umanizzazione” dei due ospedali.

Il Dr. Guazzoni, per ciò che concerne gli acquisti di attrezzature, evidenzia che non ha
visto  in  elenco  “in  tripla  A”  la  richiesta  alla  Regione  per  l’acquisto  della  TAC  di
Domodossola che, avendo 7 anni, risulta obsoleta  e non si trovano più i pezzi di ricambio.
E’  a  conoscenza  del  fatto  che  le  ditte  produttrici  potrebbero  fare  lo  stesso  prezzo di
CONSIP.
Evidenzia inoltre che anche la Risonanza articolare di Verbania (in comodato d’uso dal
COQ) andrebbe cambiata in quanto presenta dei problemi. Il  costo è di  circa 100.000
euro.

Il Dr. Bonisoli precisa che la TAC era prevista nel piano triennale; quest’anno si è puntato
su Angiografo e Risonanza.

La Dr.ssa Ceria informa che è  stato  chiesto  alla  Regione di  modificare  la  precedente
richiesta al fine di utilizzare l’utile per l’acquisto della TAC. La Dr.ssa Succi invierà lettera
formale.

_____________________________________
5

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033



www.regione.piemonte.it/sanità

Il Direttore Generale invita ad inviare con urgenza tale richiesta alla Regione specificando
che in caso di mancato riscontro procederemo, ed  a verificare la possibilità di acquisto
dalle Ditte allo stesso prezzo di CONSIP prospettata dal Dr. Guazzoni. 

Il Dr. Guazzoni propone anche di valutare la possibilità di noleggio.

La Dr.ssa Ceria invita il Dr. Guazzoni a predisporre una relazione da allegare alla richiesta
da inviare in Regione.

Il Dr. Garufi, ricollegandosi all’elenco dei lavori di manutenzione straordinaria, evidenzia
che va messa tra le priorità anche la realizzazione degli ambulatori  di  Neurologia e di
Fisioterapia presso il P.O. di Verbania. 

Il Dr. Bonisoli relaziona brevemente sulle acquisizioni di attrezzature avvenute quest’anno,
evidenziando che si è speso molto;  inoltre si è anche dovuto aggiornare il software di
OLIAMM per adeguarlo alla nuova normativa NSO (Nodo Smistamento Ordini).  

La  Dr..sa  Ceria precisa  che  si  tratta  di  un  Sistema  del  MEF  attraverso  cui  gli  enti
appartenenti al SSN ed i loro fornitori dovranno scambiarsi gli  ordini informatici per gli
acquisti  di  beni  e  servizi.  La  decorrenza  avrebbe  dovuto  essere  dal  1°  ottobre  di
quest’anno ma è stata recentemente posticipata al 1° febbraio 2020 per i beni ed al 1°
gennaio 2021 per i servizi.

Il  Dr.  Gramatica chiede  informazioni  in  merito  alle  tempistiche  di  acquisizione  degli
ecocardiografi per Verbania, in quanto il  Dr. Lupi riferisce che vi  sono problemi e che
stanno mandando indietro i pazienti. Chiede se entro l’anno almeno uno dei due richiesti
verrà comprato.

Il Dr. Bonisoli ritiene che, tenendo presente che le richieste con priorità alta sono molte e
che occorre la disponibilità finanziaria, a gennaio si potrà iniziare a procedere.

Il Direttore Generale precisa che nei mesi scorsi è stato assunto un Ingegnere Clinco, che
ritiene  sia  un  valore  aggiunto  per  questa  Azienda  e,  con  il  suo  supporto,  si  sta
aggiornando la procedura degli acquisti delle apparecchiature sanitarie. 

Il Dr. Garufi, in quanto partecipante al Gruppo di aggiornamento della procedura, relaziona
in  merito,  precisando  che,  valutato  che  la  vecchia  modalità  non  andava  bene,  si  sta
lavorando su di una nuova proposta, trattando da un lato la programmazione triennale e
dall’altro l’acquisizione più veloce di altre attrezzature/beni tramite l’allegato A). Anche per
quanto riguarda gli arredi si sta valutando una proposta di semplificazione.
Tale nuova procedura prevede l’istituzione  di  una Commissione, nella quale  c’è  anche
l’ingegnere clinico, che ogni mese si ritroverà per fare una valutazione delle richieste.
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Il  Direttore  Generale comunica  che  la  nuova  procedura  non  sarà  un  appesantimento
burocratico ma, al contrario, un valido strumento per semplificare i processi. Non appena
sarà pronta verrà sottoposta al Collegio di Direzione per l’approvazione. 

La  Dr.ssa  Zelaschi invita  a  procedere  con  celerità  con  l’acquisto  dell’angiografo  e
dell’ecocardiografo.

In seguito il Direttore Generale chiede aggiornamenti alla Dr.ssa Bonetta – Direttore della
SOC Farmacia – in merito all’andamento dei costi ed all’Accordo con Federfarma.

La  Dr.ssa  Bonetta spiega  che  è  stato  stipulato  l’Accordo  con  Federfarma  per  la
distribuzione diretta. Per quanto riguarda la Farmacia dei servizi vi sono ancora alcune
cose da definire.
Dal 1° ottobre è stata avviata la nostra distribuzione dei farmaci per i sette giorni dalle
dimissioni o visita ambulatoriale, fatta salva la possibilità di variare tale durata in funzione
della presa in carico del  paziente.  Ci  stiamo riservando di  capire  come gestire  questa
parte.
La spesa per ora si è mantenuta stabile, con cifre che più o meno si sovvrappongono a
quelle dell’anno scorso. 

Interviene il  Dr. Cova, rappresentante dei Medici di Medicina Generale, per evidenziare
l’importanza di comunicare chiaramente ai pazienti in dimissione che non tutti i farmaci
sono prescrivibili in quanto a volte queste incomprensioni creano difficoltà nel rapporto
con  i  pazienti,  accentuate  in  taluni  casi  da  difformità  di  interpretazione  tra  Medico
Specialista e Medico di Medicina Generale.  

La  Dr.ssa  Bonetta precisa  che  il  Distretto  ha  fissato  le  date  dei  corsi  in  merito
all’appropriatezza  prescrittiva,  dove,  oltre  ai  Medici  di  Medicina  Generale,  parteciperà
anche qualche Specialista. 
Per ora ci si è attivati per adempiere a quanto richiesto dagli obiettivi regionali.

Si  procede  con  la  trattazione  del  5°  punto  all’odg:  Esame  richiesta  accordo
contrattuale  Centro  Medico  Baroncini  di  Sesto  Calende  per  attività
ambulatoriale ortopedica d’équipe.
La  Dr.ssa  Zelaschi spiega  che  tale  Centro  ha  richiesto  disponibilità  di  ns.  personale
specializzato in ortopedia e traumatologia per coprire circa 16/18 ore mensili.

Non emergono particolari osservazioni, ed il Collegio di Direzione approva.

Punto 6° ODG: Designazione componente Nucleo Aziendale Dispositivi Medici
(deliberazione DG n. 561/2019).
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Nel  corso  della  precedente  riunione  si  era  discusso  della  questione,  senza  addivenire
all’individuazione di un componente fisso.
Dopo breve confronto il  Collegio concorda su quanto sintetizzato dalla Dr.ssa Zelaschi,
stabilendo che di volta in volta verrà convocato lo specialista di riferimento, interpellando il
Direttore di Dipartimento.

Punto 7° ODG: Incarichi professionali: esame richieste.

Il Dr. Penna spiega che è giunta una richiesta da parte del Direttore della SOC Anatomia
Patologica, dove si chiede di ridistribuire gli incarichi interni a seguito di un pensionamento
dal quale risulta disponibile un incarico di C1.
Rispetto al C1 la Direzione si era riservata di fare delle valutazioni, dato che tali incarichi
sono pochi.
Il “modus operandi” che ci si era dati prevedeva di utilizzarli per chi assumeva un incarico
o una professionalità significativi. 

Il Dr. Guazzoni precisa che il motivo per cui si chiedeva di attribuire il C1 all’attuale titolare
di C2 è dovuto all’importanza strategica di tale incarico nella questione dello screening.

Il Dott. Maestrone concorda sul fatto che avere la disponibilità di un incarico di C1 può
risultare un fattore “attrattivo” in vista di acquisizione di nuovo personale ma ritiene anche
che, laddove c’è professionalità e meritocrazia queste vadano valorizzate. 

Si apre un breve confronto in merito, al termine del quale i presenti, valutata la linea già
tenuta in precedenza in un caso analogo, condividono la proposta del Direttore Generale di
autorizzare la richiesta in oggetto per quanto riguarda il passaggio da C3 a C2 lasciando il
C3 che rimane libero nella disponibilità della SOC fino a nuova assunzione. 
Viene invece congelato il passaggio da C2 a C1 allo scopo di fare ulteriori approfondimenti
in merito all’utilizzo di tali incarichi all’interno dell’Azienda.

Al  termine  dell’incontro  il  Dr.  Gramatica chiede  se  vi  siano  aggiornamenti  per  quanto
riguarda la sospensione degli  atti  aziendali  precedentemente comunicata dalla Regione
Piemonte.

La  Dr.ssa  Ceria informa  che  in  mattinata  è  arrivata  la  nota  della  Regione  Piemonte
acquisita  al  prot.  al  n.  61628/2019 con  la  quale  vengono revocati  i  provvedimenti  di
sospensione dell’attuazione degli Atti Aziendali. Si può quindi procedere.

La riunione termina alle ore 17.15. 

       Il segretrario verbalizzante                           Il Direttore Generale   
              (Emanuela Motetta)                                                    (Dott. Angelo Penna)

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2019
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ASL VCO - SS Controllo di Ges one

ALLEGATO 1 

PRODUZIONE RICOVERI, SPECIALISTICA 2018 vs 2019

CONFRONTO PERIODO GENNAIO - LUGLIO

SEDE

CASI

2018 2019

R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C

H OSPEDALE VERBANIA               2.895                   518                  3.413             742.882                  3.085                   520                  3.605             770.661    

I OSPEDALE DOMODOSSOLA               2.638                1.018                  3.656             175.316                  2.679                1.006                  3.685             172.716    

L OSPEDALE OMEGNA parte ASL                        -                40.501                           -                46.457    

T TERRITORIO e altri                        -                52.206                           -                61.754    

TOTALE               5.533               1.536                  7.069          1.010.905                  5.764               1.526                  7.290          1.051.588    

SEDE

VALORI

2018 2019

R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C

H OSPEDALE VERBANIA       9.164.396           473.130          9.637.526          7.777.252          9.398.451           488.202          9.886.653          7.930.581    

I OSPEDALE DOMODOSSOLA     10.930.637        1.310.061        12.240.698          4.606.435        10.512.264        1.205.426        11.717.690          4.709.118    

L OSPEDALE OMEGNA parte ASL                        -             736.329                           -             929.464    

T TERRITORIO e altri                        -          1.119.473                           -          1.292.619    

TOTALE     20.095.033        1.783.191        21.878.224        14.239.490        19.910.715        1.693.628        21.604.343        14.861.782    






