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ALL. A 

 

“Modifiche apportate al vigente atto aziendale, adottato con deliberazione n. 

429 dell’12.11.2015 (recepito dalla Regione con D.G.R. n. 53-2487 del 

23.11.2015), successivamente modificato con deliberazione n. 201 del 5.4.2014 

e  n. 292 del 12.5.2017 (entrambe recepite dalla Regione con D.G.R. n. 31-5172 

del 12.6.2017) e, da ultimo, con deliberazione n. 556 del 31.5.2018”:  

 

1. Modifica della denominazione delle Strutture di seguito riportate: 

1a. La Sos Assistenza residenziale e semiresidenziale viene modificata in: Sos 

Assistenza residenziale e Assistenza penitenziaria, con l’individuazione, per l’ass. 

penitenziaria, di uno specifico Referente.    

1b. La Sos Assistenza Primaria viene modificata in Sos Assistenza Primaria e continuità 

delle cure. 

1c. la Sos Tecnico viene modificata in: Sos Tecnico e coordinamento aziendale nuovo 

ospedale. 

1d. la Sos Organi/Organismi Collegiali - Protocollo – URP - Ufficio Stampa viene 

modificata in Organi/Organismi Collegiali – Comunicazione - Supporto strategico. 

1e. La Soc Gestione Personale e Formazione viene modificata in Soc Gestione 

Personale e relazioni sindacali in quanto la Sos Formazione viene collocata in staff 

alla Direzione Generale. 

1f. La Soc Logistica e Servizi tecnici e informatici viene modificata in Soc Logistica e 

servizi informatici. Ciò in quanto la Sos Tecnico (nella nuova denominazione 

“Tecnico e coordinamento aziendale nuovo ospedale”) viene collocata in staff alla 

Direzione Generale. Analogamente la Sos Acquisizione beni, servizi e lavori  viene 

modificata in Sos Acquisizione beni e servizi. 

1g La Sos Senologia viene modificata in Sos Senologia – Breast Unit. 

1h La funzione Servizio Sociale aziendale (in staff al Direttore Sanitario aziendale) 

cambia la denominazione in Servizio Sociale Professionale Aziendale in conformità a 

quanto previsto dalla DGR n. 17-6487 del 16.2.2018. 

2. Soppressione delle seguenti strutture:  

- Soc GAT (le strutture semplici alla stessa afferenti sono ricondotte alla Soc 
Distretto Vco, ad eccezione della Sos Assistenza specialistica ambulatoriale 
che viene ricondotta alla Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri 
Verbania-Domodossola) 

- Sos Chirurgia Vascolare: ciò in conformità a quanto richiesto dalla 
Regione Piemonte che, con nota del 23.10.2018 (14.70.30-7/A14000), ha 
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richiesto all’ASL VCO di riformulare le modifiche dell’atto aziendale di cui alla 
deliberazione n. 556 del 31.5.2018 eliminando la previsione della Sos 
Chirurgia Vascolare.  

- Sos Assistenza Penitenziaria: le funzioni dell’Assistenza penitenziaria 
vengono ricomprese nell’ambito della Sos Assistenza residenziale e 
Assistenza penitenziaria, con l’individuazione, per l’ass. penitenziaria, di uno 
specifico Referente.    

3. Trasformazione della SOSD SISP in struttura complessa: la trasformazione è 
resa possibile dalla soppressione della SOC GAT (vedi punto 2). 

4. Costituzione delle seguenti SOSD/Sos:  

-SOSD Dietologia e Nutrizione Clinica: l’operazione è resa possibile dalla 
trasformazione della SOSD Sisp in SOC (vedi punto 3). Ciò ha determinato la 
disponibilità di n. 1 SOSD. La funzione Dietologia clinica (afferente alla Soc 
Medicina Interna Domodossola) viene soppressa.   

- Sos Angiologia, emostasi e trombosi e Sos Ostetricia: la costituzione della 
Sos Angiologia, emostasi e trombosi (afferente al Dipartimento delle Patologie 
Mediche) e della Sos Ostetricia (afferente al Dipartimento Materno Infantile) è resa 
possibile dalla soppressione di n. 2 Sos (Chirurgia Vascolare e Assistenza 
Penitenziaria), vedi punto 2. 

5. Riconduzione delle Strutture di seguito riportate in staff alla Direzione 
Generale: Sos Controllo di Gestione (ora in staff al Direttore Generale), Sos 
Tecnico (ridenominato in Tecnico e coordinamento aziendale nuovo ospedale, con il 
vigente atto afferisce alla Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici), Sos 
Formazione (con il vigente atto afferisce alla Soc Gestione Personale e formazione).  

6.  Individuazione della funzione “Programmazione e progettazione 

sanitaria integrata”: la funzione viene collocata in staff alla Direzione Generale.  

7. Ridefinizione delle attività descritte nel Piano di Organizzazione con 

riguardo alle seguenti Strutture:  

- Sos Tecnico e Coordinamento aziendale nuovo ospedale: si integra il Piano 

di Organizzazione precisando che la Sos “Tecnico e Coordinamento aziendale nuovo 

ospedale” viene a svolgere un’attività di coordinamento in relazione al progetto di 

costruzione del nuovo Ospedale unico del VCO. Il coordinamento è legato al fatto 

che, con atto deliberativo n. 15 del 15.1.2018, sono state conferite le funzioni di 

Stazione Unica Appaltante alla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte 

s.p.a. 

-Sos Organi/Organismi collegiali - Comunicazione - Supporto Strategico: 

la funzione Programmazione e sviluppo organizzativo viene soppressa e le relative 

attività conglobate nella Sos Organi/Organismi collegiali - Comunicazione - 

Supporto Strategico. Si rettifica, perciò, il Piano di Organizzazione.  

- Sos Assistenza residenziale e Assistenza penitenziaria: si integra il Piano 

di Organizzazione in quanto, a seguito della soppressione della Sos Assistenza 

Penitenziaria, la Sos Assistenza residenziale e Assistenza penitenziaria comprende 
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anche le funzioni dell’Assistenza penitenziaria, con l’individuazione, per l’ass. 

penitenziaria, di uno specifico Referente.   

- Sos Assistenza Primaria e continuità delle cure: si integra il Piano di 

Organizzazione precisando che detta Sos svolge anche le funzioni relative alla 

continuità delle cure. 

- Sos Senologia – Breast Unit: si integra il Piano di Organizzazione precisando 

che, la Sos, intende promuovere la piena realizzazione della Breast Unit, in sinergia 

con l’ASL NO, secondo quanto disposto dalla DGR n. 51-2485 del 23.11.2015, 

attraverso la messa in comune delle competenze e risorse e la realizzazione di un 

unico GIC interaziendale. 

- Soc Dipsa: si integra il Piano di Organizzazione assegnando alla Soc Dipsa la  

collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale alla gestione dei 

corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristica/fisioterapia, cancellando 

tale attività dalla Sos Formazione.  

- Soc Direzione Sanitaria presidi ospedalieri Verbania e Domodossola: alla 

stessa afferisce la Sos Assistenza Specialistica ambulatoriale pertanto il Piano di 

Organizzazione è integrato dalle relative funzioni.  

- Attivazione di 3 nuove strutture: Sos Angiologia, emostasi e trombosi, Sos 

Ostetricia e SOSD Dietologia e nutrizione clinica. Ciò comporta l’integrazione del 

Piano di Organizzazione indicando le funzioni dalle stesse svolte.   

- Individuando la funzione “Programmazione e progettazione sanitaria 

integrata” si è proceduto ad una conseguente integrazione del Piano di 

Organizzazione.  

- La funzione Servizio Sociale aziendale, in conformità a quanto disposto dalla 

DGR n. 17-6487 del 16.2.2018, viene ridenominata Servizio Sociale Professionale 

aziendale, ed il Piano di Organizzazione viene integrato con le funzioni indicate 

nella richiamata DGR n. 17-6487.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


