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Riunione del  9 febbraio 2017 - ore 15,00 -

Verbale n. 1/2017

L’anno 2017, il giorno nove del mese di  febbraio alle ore 15,00, presso l’Aula magna della ASL
VCO sita nel nuovo Palazzo Beltrami – Via Mazzini n. 117 - Omegna, si è riunito  il Consiglio dei
Sanitari, regolarmente convocato con lett. prot. 6511 in data 1/02/2017 per discutere il seguente
ordine del giorno:

1) Insediamento e nomina Vice Presidente;
2) Aggiornamento Regolamento Consiglio dei Sanitari;
3) Attività Anno 2017;
4) Varie ed eventuali.

I presenti e gli assenti risultano dall’allegato A) al presente verbale.
Dalle ore 15.45 intervengono all’incontro anche il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo.

Svolge  le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  la  Sig.ra  Emanuela  Motetta,  Collaboratore
Amministrativo della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali.

Presiede la seduta il Direttore Sanitario Aziendale, Dr. Antonino Trimarchi.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per la presenza, in prima convocazione, di 15
componenti su 17, dichiara aperta la seduta, porge il benvenuto a tutti i componenti e presenta il
Dott. Cammarata Liborio Martino, nominato dalla ASL NO di Novara  Direttore del Dipartimento
Interaziendale strutturale “Patologia delle Dipendenze” a decorre dal 31/12/2016, in attuazione
dell’organizzazione prevista dai nuovi atti aziendali delle ASL di Novara, Biella, Vercelli .

Successivamente, considerato che la composizione dell’organismo risulta variata a seguito delle
elezioni avvenute in data 16/11/2016, il Direttore Sanitario invita i vari  componenti a fare una
breve autopresentazione.

Terminati  i vari  interventi di  presentazione  il Presidente ricorda che il rinnovo dell’organismo è
stato formalizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 499 del 20/12/2016 con la quale
sono stati proclamati i nuovi eletti ed è stata conseguentemente definita la nuova composizione.
Con nota prot. n. 73691 del 22/12/2016  tale deliberazione è stata trasmessa via e.mail a tutti i
componenti unitamente al vigente regolamento del Consiglio dei  Sanitari.

Pone quindi in trattazione il 1° argomento all’ordine del giorno inerente l’insediamento e la nomina
del Vice Presidente .

La Segretaria illustra brevemente le modalità di votazione previste dal vigente Regolamento, che
all’art. 3, stabilisce che la votazione avvenga a scrutinio segreto. Anticipa al riguardo che all’art. 6
della bozza di Regolamento aggiornato che verrà discusso successivamente, è stata prevista la
possibilità che, qualora il Consiglio dei Sanitari lo decida all’unanimità, si possa procedere con la
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votazione in forma palese anche in caso di nomine o designazioni.

Il Direttore Sanitario chiede quindi ai presenti di manifestare eventuali candidature per la nomina a
Vice Presidente.
Dopo  breve  confronto  emergono  i  nominativi  della  Dott.ssa  Jiulita  Patrizia  e  della  Dott.ssa
Moschella Maria Adele.

Il  Dott.  Di  Stefano  Fabio,  in  merito  alle  modalità  di  votazione,  considerato  che  vi  sono  due
candidature,  ritiene  corretto  procedere  con  votazione  segreta,  così  come previsto  dal  vigente
Regolamento.

I presenti concordano ed, al fine di procedere con le operazioni di voto, vengono individuti il Dott.
Andrea Guala ed il Dott. Liborio Martino Cammarata quali scrutatori.  

I presenti e votanti risultano essere 15. Vengono distribuite le schede e si procede alla votazione.
Al termine della votazione gli scrutatori procedono allo spoglio il cui esito risulta essere il seguente:

Dott.ssa Julita Patrizia : n. 10 voti
Dott.ssa Maria Adele Moschella: n.  5 voti

Viene pertanto proclamata eletta Vice Presidente del Consiglio dei Sanitari la Dott.ssa Patrizia Julita
– Direttore della SOC Neurologia.

Si passa alla trattazione del  2° punto all’ordine del giorno, inerente l’aggiornamento del
Regolamento del Consiglio dei Sanitari.
Il  Presidente  ricorda innanzitutto  che il  vigente Regolamento risale  al  2002,  pertanto  occorre
aggiornarlo,  sia  formalmente,  sia  a  seguito  delle  modifiche  organizzative  intervenute  con
l’applicazione del nuovo atto aziendale approvato con deliberazione n. 429 del 12/11/2015 e  s.m.i.
  
La bozza del nuovo Regolamento, con le varie modifiche evidenziate, è stata anticipata, per le
opportune valutazioni, a tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari congiuntamente alla lettera di
convocazione della riunione odierna prot. n. 6511 del 1/02/2017. 

Il Direttore Sanitario invita quindi la Segretaria ad illustrare brevemente il documento citato.

La Segretaria elenca le varie modifiche evidenziate nel Regolamento, alcune delle quali di carattere
puramente  formale,  altre  conseguenti  alla  nuova  organizzazione  prevista  dall’applicazione
dell’ultimo atto aziendale. In riferimento alle modalità di votazione evidenzia nuovamente che, al
fine di snellire le procedure, all’art. 6 è stata prevista la possibilità di votazione in forma palese
anche  in  caso  di  nomine  o  designazioni,  nel  caso  in  cui  il  Consiglio  dei  Sanitari  lo  decida
all’unanimità.
E’ inoltre stata introdotta la pubblicazione dei Verbali all’albo ufficiale on line dell’Azienda, dopo la
loro approvazione.

Il Consiglio dei Sanitari, dopo un breve confronto, approva le modifiche apportate al Regolamento,
richiedendo di inserire le seguenti precisazioni:

- Art. 4 – Convocazione : al comma 1 aggiungere che il Consiglio dei Sanitari si  riunisce
almeno due volte l’anno;
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- Art. 6 – Validità delle sedute e delle decisioni: al  comma 2 specificare che, nel caso di
nomine o designazioni, se vi è più di un candidato, si procede sempre con voto a scrutinio
segreto.

Al termine della trattazione dei primi due punti all’odg il Direttore Sanitario chiede ai presenti quali
siano le loro aspettative in qualità di componenti del Consiglio dei Sanitari e quali siano eventuali
proposte o suggerimenti.

La Dott.ssa Julita evidenzia l’esigenza di essere convocati più frequentemente, questo al fine di
poter dare il proprio fattivo contributo e di poter essere anche operativi.

Il Dr. Di Stefano ribadisce l’esigenza di convocare l’organismo almeno due volte l’anno.

Il Presidente concorda ed invita tutti ad essere propositivi con idee e suggerimenti.

Il Dr. Cammarata chiede al riguardo quali siano i compiti previsti per il Consiglio dei Sanitari.

La Segretaria spiega che i compiti sono stabiliti dall’art. 3, c. 12, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. ,
nonché dalla normativa regionale di riferimento ed illustra in proposito l’art. 2 del regolamento del
Consiglio dei Sanitari.

Dalle ore 15.45 giungono all’incontro anche il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo, i
quali porgono innanzitutto i saluti e l’augurio di un proficuo lavoro ai componenti del rinnovato
organismo.

Il  Direttore  Generale,   in  riferimento  al  punto  3°)  all’ordine  del  giorno  (Attività  anno  2017)
evidenzia che occorre porre l’attenzione su due o tre problemi che andranno affrontati nel corrente
anno.
Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  di  natura  istituzionale  anticipa  che  a breve  verrà  formalizzata
l’uscita della Regione Piemonte dal Piano di Rientro e ciò permetterà di sbloccare importanti risorse
da destinare anche all’acquisizione di nuovo personale.
Si sofferma in seguito sulle problematiche aziendali  relative all’organizzazione ed al reclutamento
del personale, illustrando innanzitutto i dati relativi ad aumenti/diminuzioni per le varie categorie
nel periodo 2010-2016.  
Evidenzia che nonostante vi siano disponibilità maggiori  rispetto ad un anno fa per incrementare
gli organici, non sempre le procedure espletate danno esito positivo. Ricorda al riguardo che circa
20 avvisi emessi relativi a varie figure professionali sono andati deserti.
Altro elemento di criticità, in particolare per il personale Medico, è dovuto  alle maggiori richieste di
uscita rispetto alle minori richieste di entrata.
Evidenzia che occorre prendere atto che le procedure “normali” non danno più la garanzia di
entrata dei professionisti, e seppur il ricorso alle consulenze esterne al momento sta tamponando
varie situazioni critiche, diventa necessario valutare delle opzioni alternative, tra le quali risulterà
determinante  la  capacità  di  riorganizzazione  interna  e  la  valorizzazione  delle  professionalità
presenti in azienda.
Il Direttore Generale esprime poi grande preoccupazione anche per la situazione che si verrà a
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creare nell’ambito del personale convenzionato, dove, tra circa tre anni, parecchi medici andranno
in pensione, e sottolinea che se non si affronterà per tempo il problema, la situazione potrebbe
diventare ingovernabile.
Il problema riguarda anche altre Aziende sanitarie, ma noi attualmente siamo più penalizzati da un
punto di vista logistico, pertanto occorre prendere coscienza dell’attuale realtà e mettere in atto le
necessarie azioni, anche alla luce del fatto che i nuovi LEA comporteranno un aumento di attività a
carico di tutte le ASL (vaccini, autismo, farmaci innovativi, nuovo elenco protesi, ecc.).

Il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario pongono inoltre l’accento sulla necessità del corretto
inquadramento dei pazienti cronici, al fine di non utilizzare in modo inappropriato le risorse di 2°
livello. 
 
Interviene in seguito il Direttore Amministrativo, il quale, dopo aver espresso il proprio saluto e
l’augurio di buon lavoro a tutti i presenti, relaziona brevemente in merito al Bilancio di Previsione
del corrente anno, precisando che dal documento emerge una perdita di circa 10 milioni di euro,
che si conta di ridurre in corso d’anno.

Il  Direttore  Generale,  riallacciandosi  alle  problematiche  illustrate  in  precedenza  in  merito
all’assunzione di personale, evidenzia come sia importante che l’organizzazione interna dell’Azienda
riesca ad attrarre le professionalità necessarie, sviluppando al contempo quelle presenti.  

Infine invita i presenti, qualora non ne siano già a conoscenza, a consultare il sito del “Programma

Nazionale Esiti (PNE)”, sviluppato da AGENAS per conto del Ministero della Salute, che fornisce a

livello  nazionale  valutazioni  comparative  di  efficacia,  sicurezza,  efficienza  e  qualità  delle  cure

prodotte nell’ambito del servizio sanitario.

Al termine dell’incontro il Presidente invita i presenti a fare le proprie riflessioni in merito a quanto

discusso oggi ed a presentare eventuali osservazioni/proposte nel corso del prossimo incontro.

La riunione termina alle ore 16.30.

Il Segretario verbalizzante                                             Il Presidente
(Sig.ra Emanuela Motetta)                                     (Dott. Antonino Trimarchi)
         firmato in originale                                                                                   firmato in originale

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL 20/04/2018
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