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Approvazione verbale riunione precedente; , 

B) Illustrazione dei temi discussi nei Dipartimenti; 


C) Stato di avanzamento~~Gruppi di lavoro; 


D) Informativa su percorso individuazion~Direttori, , 
Re$ponsabili, Incarichi professilonali; 

E) Aggiprnamento in merito «CasedellalsaIJte»i 


F) Aggiornamento in merito es~ernali~zazioni;, 
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Asl Vco - Dire~ionè-Ge~e~l~ 


.Collegio di Direzioné· ..L-50ttobre.201.1 


G) Variwe ed~vent~~li: 
- obiettivi 2017;1 
..rprocedura ospedale unicol

; 

- dot~~i:one or9~~icai 
- programmazione (personal~-investimenti-

acquisti); 
- vaccini; 
- DEA:d~~p(J...ibilità e olrc:linic:lli servizio; 
- valutazione regione~u2015 
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AslVco-Direzionè Ge"~ral~~~ 

_"~=~_ColJegior"di Direziolla+.5 ottobre 2M? 


Approvflzione verbalewriunione precedente 


3 




--
m 

~ 

11111!4-
c 
(I) .....
.., 

DI 
N_. 

o 

:s 
ti) 

I:L 
ti) 
IIIIIÌII. 

fir 

3 

_. 

(I) 
n c 

(I) 
(I)-. 


_. 

-o 

m 
;+
_. 

3 

ti) 
:s .....
_. 


,. 

(I).
IIIIIIÌIII 



. -: ~ ~ 

. Asl Vco ... DirreziQnèGenerale 

·f1,_c--.·:CoUegio'diDi[ezione--~Sottdbre i017 

·····B) Stato di avan;zajm~ntoiGruppi··di 'Iavo~o 

Flcili -Coordinamentqattivitàterritocriale 
Ferrari .~ Continuità assistenzial,e 
Garu'. - Coordinamento a'tt~vii:à o$pedélliere 
Maes -Came...e Q!.pe

i 
...~.'to ...ié....... trone 

Gambarotto - Revisione attività medico 
competente . 

Guerrini -Miglioramento fll.lsSi 
, 

Prossima ·tappa .31qttQbre 
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Asl Vco - Direzione Generale 


LOllegiodi, Direzione ... 5 ottobre 2017
-- ,. ...... . '. 

D) Informativa su percorso individuazione Direttori, 
Respon.sabili, Incarichi professionali. 

Distribuzione scheda informativa 

Da ricoprire: 
-12 strutture complesse 
- 2strutture semplici dipartimentali 
-12 strutture semplici 
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-Asl Vco ..l..-Di~tioné $enerale 

Collegio d~imDi.rezion..e_=r 5.()t:tob:[~e201~ln 

E) Aggiornamento in merito «Case de'laLsalute» 

Definizi~onec;lE!i prqgrammidi intervento 
a)·· Omegna; 
b) Verbania; 
c) Cannobiq; 
d) Crevalodossola. 
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Asl Vco - Direzione Generale 


. Collegio di Direzione -- 5 ottobre 2017 


G) Varie ed eventuali: 

- obiettivi 2017 


Integrazione su obtv aziendali 


Monitoraggio 
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Asl Vco- Direzione Generale 

.' ......-. 

Collegio _dlDlrezione +5~__Qttob-re 2017 

G) Varie ed eventuali: . 

- procedura ospedale unico. 

. . 

Nel mese ·di ottobre si J..,roced~~~ a-stipu,~ 


convenzione Asl Vco-SCR per d~lega 


al stazione appaltante; 

b) individuaziol1e prog~tto (entro dic17-feblS) 


Fase successiva: gara su costruzioneprogCj!tto 
(diclS":feb19) . , 
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Asl Vco - Direzione Generale 


LOllegiodi Direzione - 5 ottob,re 2017 . 

G) Varie ed eventuali: 
- dotazione organica; 

Distribuzione scheda 
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AslVco-DirezioneGenerale 
-: di- D- - 5 tt b· '2011_+~_,""_.__ C U I.. Irezlone 1: "o ,ore.. •.._.:"",. o, eg IO-

G) Varie ed eventuali: 

- programmazione 

(personale-investimenti-acquisti) 


Entro settimana prossima ultima d~f~ni~ione 

Personale: distribuzione scheda dotazione organica! 

Investimenti: schedadispo~ibil~ 


Acquisti:! in cprsodefinizione 
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AsluVco- Direzionè6enerale 


-ELr~~~~oJlegio d'i Direzlotte ~]i ~ttqbr~io17

I : • ... I l 

G) Varie edeventùal1i: 

- vaccini; 


• 

~gg~qrn~~e~~q - Lem6oIQ~ar~~ta 
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~),~Yélriè edevent~a~i: 
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Asl Vco- Direzlon-r Generale 


.."diDl,re~iO,ne, --SoÙ:obre 2017 


- DEA: disponIbilità e o,rdlinidi serVizio 

Numeri turni effettuati per copertura turni DEA (turni da 12 ore) 
Personale mag giu lug ago set 

. Personale dipendente DEA 232 214207,5 205217,5 
PersonaliE! in consulenza (Asl No-Aou 
No) 10,5 11 13,5 19,5 14,5 
Personale dipendente disponibile altri 
servizI 5,5 15 23,5 21 8 

Personal!e d,ipendente, ordine servizio O O 3,5 2,5 O 

Totale 248 240 248 248 240 
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AsJVco- Dir'ez10ne Gelner'ale 
! 

,",'"",..... ,."."."-,',.".,'".,"""-',,,-,.,,,'-',"'""'- "-' ,',,',,',,',,",',-,,' 

cp _Collegio'd[ Direzione ~ Sottdbre20~l 

. . I 

·<·f, 

G>Vàrie e~.~~YC!i1tuaU: 

- v~lutazione regione su 2015 


Valutazione DG: 1?,~~120ipària? meno 

; 

Valutazione media 47 servizi:, 96,7/10Qpari age, 
1/2 
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AslVco - Direzione Generale 

.~++r""",,,_~è()jlegio' di Direzione ..J..$ ottobre-2.0!7 .
-
G) Varie ed e~entuali: 


':'CoNtRAnt'coN I PRIVATI 


INITINERE 



