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VERBALE N. 3/2020

In data 27 agosto 2020, alle ore 14,00, si è riunito il Collegio di Direzione convocato con
lettera prot.  46256 del  7.8.2020 presso la sala  riunioni  “G.  Saglietti”  di  Omegna,  per
trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale riunione precedente (n. 2 del 22/6/2020).

2) Covid-19  –  Ripresa  delle  attività  ordinarie  e  prevenzione  della  riaccensione  
epidemica.

3) Attività CUP  e servizi on line. 

4) Assegnazione incarico professionale C3 (Gestione del prericovero e dei percorsi di 
ricovero dei pazienti ospedalieri).

5) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore Generale Dr. Angelo Penna ed il Direttore Amministrativo Dr.ssa
Anna Ceria. Risulta assente giustificata la 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.  

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

1° punto ODG – Approvazione verbale riunione precedente 

Il Direttore Generale pone in trattazione il  1° punto all’odg: Approvazione verbale
riunione precedente, e ne riassume i punti principali.
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Ricorda,  in  particolare,  che il  Piano Organizzativo per la ripresa delle  attività  sanitarie
sospese o ridotte a seguito del lockdown della fase1 della situazione emergenziale COVID-
19 è stato trasmesso alla Regione.

Non emergono osservazioni  o rilievi  in  merito  ai  contenuti  del verbale n.  2 in  data
22/06/20209 ed i presenti lo approvano all’unanimità.

2° punto ODG - Covid-19 – Ripresa delle attività ordinarie e prevenzione della
riaccensione epidemica.

Il Direttore Generale informa che al momento la situazione risulta migliorata in quanto sono
state adottate varie misure per fronteggiare le situazioni critiche e ricorda in particolare:
- l’assunzione di nuovo personale per ridurre le code agli sportelli dell’Ospedale San Biagio;
- la sistemazione di tende per l’attesa degli utenti presso i Presidi di Omegna, Verbania e
Domodossola;
- l’avvio di progetti finalizzati all’incremento dell’attività per la riduzione delle liste di attesa
delle prestazioni specialistiche (Radiologia, Radioterapia, Cardiologia);
- la riattivazione dell’accesso diretto al Laboratorio Analisi di Domodossola.

Il Dr. De Stefano evidenzia che si sono verificati dei problemi a causa delle difficoltà nel
mantenere  il  distanziamento  sociale  degli  utenti  in  attesa  al  di  fuori  dell’ospedale;  in
particolare il 17/08/2020, quando agli altri utenti si sono aggiunti anche quelli che dovevano
eseguire  il  tampone  a  pagamento,  si  è  creata  una  situazione  critica  che  ha  richiesto
l’intervento delle forze dell’ordine.
Sottolinea  che  all’interno  dell’ospedale  sono  state  adottate  le  necessarie  misure
organizzative  per  evitare  assembramenti,  ma  all’esterno  diventa  complicato  e  non  può
considerarsi una responsabilità della Direzione Sanitaria.

Il Dr. Gramatica precisa che il triage dei pazienti del DEA avviene nella tenda posizionata
nel parcheggio all’esterno del DEA; ritiene che sia necessario posizionare una tenda anche
per i parenti in attesa.   

Il Direttore Generale premette che la ripresa dell’attività è un argomento aperto, sul
quale  continuare  a  lavorare,  ed  in  riferimento  al  problema  del  distanziamento  sociale
sollevato  dal  Dr.  De  Stefano  evidenzia  che  gli  utenti  sono  della  ASL,  pertanto  occorre
trovare una soluzione.

___________________________________ 2

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/sanit

Precisa al riguardo che, laddove è stato richiesto, sono state aumentate le Guardie Giurate,
ma occorre tenere conto che la Ditta che le fornisce ha difficoltà a coprire orari brevi. 
E’ inoltre da tenere in considerazione che il  costo di tale servizio è aumentato molto, e
pertanto le richieste sono da valutare in rapporto ai costi. Laddove vi sono alternative, è
preferibile percorrerle.

In seguito si discute di come poter organizzare diversamente l’accesso dei pazienti presso il
P.O. di Verbania in base alle varie prestazioni.

Il Dr. De Stefano  propone di valutare la possibilità di individuare un altro luogo dove
effettuare i prelievi per separare l’accesso di tali utenti da quello dei pazienti che devono
avere altre prestazioni.

Il Dr. Cappuccia  informa che i prelievi sono circa 60/80 al giorno e, con le urgenze, si
aggirano intorno ai 100/120. 
Segnala inoltre che stanno aumentando i tamponi richiesti da persone che rientrano dalle
ferie; tali esami vengono attualmente effettuati al mattino dai Medici del reparto Malattie
Infettive.

Il  Dr.  Gramatica evidenzia  che  a  suo  parere  impegnare  personale  medico  per
l’effettuazione dei tamponi risulta eccessivo e propone di rivederne il percorso.

Il  Dr.  Penna  considerate  le  problematiche  evidenziate  relativamente  all’eccesso  di
presenze  di  utenti  in  alcuni  orari, propone  di  valutare  tutte  le  possibili  soluzioni  (es.
cambiare le agende, fissare gli accessi per fascia oraria) e di fare una proposta in tal senso. 

Per  quanto  riguarda  i  tamponi  a  pagamento,  in  particolare  per  i  soggetti  che  devono
rientrare al lavoro, occorre trovare soluzioni alternative e più rapide.
Anche  in  riferimento  a  questo  punto,  sentite  le  varie  osservazioni  e  proposte  emerse,
concorda che sia da rivedere il percorso adottato nella situazione di urgenza. 
Invita pertanto i soggetti interessati (Direzione Medica, DEA,  Dipartimento  di  Prevenzione,
Territorio)  a  fissare  un  incontro  per  trovare  una  sede  idonea  (es.  Piazzale  S.  Anna  a
Verbania dove, con il supporto della Protezione Civile, in precedenza era stato allestito un
punto "drive through" dove poter effettuare i tamponi in auto).

Il Dr. Maestrone interviene per ricordare l’assoluta urgenza di poter eseguire i tamponi
anche presso il Presidio di Domodossola  e chiede un aggiornamento ed una soluzione in
merito.

Il Dr. Cappuccia precisa che è in previsione l’arrivo del macchinario ma non si conoscono i
tempi di consegna. Domani chiamerà la Ditta per avere notizie.
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Il Dr. Penna invita il  Dr. Cappuccia a verificare con urgenza i tempi di consegna delle
attrezzature e, qualora questi non siano compatibili con l’urgenza evidenziata, a fare subito
una proposta alternativa.

Il Dr. Gramatica precisa che nel frattempo si possono effettuare i test sierologici  e che ha
già provveduto a richiedere i relativi kit.

La Dr.ssa Ceria ritiene che sia anche il  caso che il  Dr. Cappuccia si informi presso la
Regione per sapere a che punto è la richiesta del macchinario “a chimica aperta” fatta da
tempo.
 
Il Dr. Cappuccia concorda ed evidenzia al contempo la carenza di personale biologo, che,
se non verrà acquisito entro il mese di settembre, creerà notevoli problemi.

La Dr.ssa Ceria spiega che la via più veloce è quella del contratto libero-professionale; si
potrebbe poi anche valutare un progetto per i Biologi finanziato dai Fondi regionali COVID-
19.

Il Direttore Generale in riferimento alle altre richieste di personale ed in particolare per
quelle del Dipartimento Chirurgico, al di fuori del Piano del Fabbisogno approvato, precisa
che verranno valutate una per una.

Comunica inoltre che del 23 settembre c.a. verranno effettuati gli  interventi di cataratta
anche al Castelli di Verbania e da metà ottobre arriverà personale per il Dr. Maestrone in
quanto  raddoppiano  le  sale  operatorie.  Evidenzia  che  tutte  queste  azioni  sono  molto
importanti per dare risposte alle liste di attesa.

Il Dr. De Stefano sottolinea che tutto quello che si sta cercando di mettere in atto per
fronteggiare la situazione delle liste di  attesa è sempre subordinato al  fatto che non si
verifichi un aumento dei casi COVID-19.
 
Terminata la trattazione del 2° punto all’odg il Direttore Generale aggiorna brevemente in
merito agli interventi di edilizia.
Comunica che è stato presentato alla Regione il Progetto sul potenziamento delle Terapie
Intensiva e  Semi-intensiva ed adeguamento del DEA alla gestione COVID-19. La Regione
ha chiesto di  ridimensionare il  numero dei letti  e conseguentemente il  finanziamento; il
progetto  è  stato  poi  inviato  al  Ministero  che  lo  ha approvato,  chiedendo  un  maggiore
dettaglio.  In  particolare  è  stato  ridimensionato  finanziariamente  il  progetto  relativo  alla
Rianimazione dell’ospedale San Biagio (i 10 posti intensivi), quindi occorre fare un incontro
per capire quale soluzione alternativa adottare.
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L’Ing. Mattalia precisa che i finanziamenti non sono ancora stati erogati in quanto siamo
ancora in una fase preliminare.

Il  Direttore  Generale evidenzia  che  la  nuova  Rianimazione  andrebbe  collocata  nei
padiglioni  più nuovi; si potrebbe valutare di abbattere l’ex Ortopedia per collocarvi altre
attività (es. ambulatori). Invita pertanto l’Ing. Mattalia a fissare una riunione  per discutere
dell’argomento tra la Direzione Medica, l’Ufficio Tecnico ed il Dr. Maestrone.

In seguito il Direttore Generale illustra una diapositiva che indica i Risultati d’esercizio
2018-2019 delle varie ASL del Piemonte (Allegato 1 al presente verbale).
Il dato della nostra Azienda risulta essere in pareggio, sia per il 2018 che per il 2019, ed il
Dr. Penna ringrazia, sottolineando che tale risultato è stato realizzato con il contributo di
tutti.    

Si passa successivamente all’analisi dei Dati di Produzione ricoveri/specialistica 2020
vs  2019  (Confronto  periodo  gennaio-giugno),  distinti  per  Produzione  “Validata”  e
Produzione “Prodotta”.   (allegato 2 al presente verbale).

Dalla tabella emerge che nei primi sei mesi del 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019,
vi è stata una riduzione dell’attività ospedaliera e specialistica, sulla quale ha evidentemente
inciso il periodo di emergenza Covid-19.
Il  Direttore  Generale  fa  inoltre  rilevare  che  permane  il  problema  della  valorizzazione
dell’attività,  evidenziando,  in  particolare,  che  la  produzione  validata  delle  prestazioni
specialistiche (Flusso C) risulta inferiore di più 60.000 prestazioni (circa il 10%) rispetto a
quelle  effettivamente prodotte.  Tale problema risulta segnalato formalmente con lettera
della Coordinatrice della Specialistica Ambulatoriale, nella quale si evidenziavano problemi
per quanto riguarda il personale che valorizza le prestazioni.

L’ing. Saglietti del Controllo di Gestione fa rilevare che, per quanto riguarda le SDO, si è
rilevato che alcuni reparti non le hanno inviate nei tempi previsti e quindi non sono state
inviate al CSI.  

Il Dr. De Stefano   comunica che in mattinata ha avuto un incontro per verificare con l’ICT
le  prestazioni  che  vengono  conteggiate  in  automatico,  per  andare  a  capire  dove  può
avvenire la perdita di prestazioni.

Il Direttore Generale  invita nuovamente a prestare particolare attenzione alla corretta
valorizzazione delle prestazioni, effettuando le necessarie verifiche per risalire alla causa del
problema e porre in essere le conseguenti azioni correttive.
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Il Dr. Gramatica pone l’attenzione sull’urgenza di installare presso il DEA di Domodossola
ed anche presso il Pronto Soccorso di Omegna dei “moduli” per il triage, in quanto con
l’arrivo della stagione fredda non si può pensare di continuare ad usare le tende.
Aggiunge che per quanto riguarda il PS di Omegna ha già affrontato la questione con il Dr.
Trotti, in quanto il problema riguarda gli infermieri.

L’Ing. Mattalia precisa che i tempi di consegna dei Moduli sono previsti per fine settembre
e concorda sull’opportunità di installarne uno anche presso il PS di Omegna.

Punto 3°) odg: Attività CUP  e servizi on line. 

Il Direttore Generale in merito a tale punto invita a relazionare la Sig.ra Gesù Silvana,
che partecipa alla riunione su delega della Responsabile ICT Dott.ssa Anna Gagliardi.

La Sig.ra Gesù ricorda innanzitutto la tipologia di problematiche che ha interessato varie
procedure informatiche nei giorni scorsi.
Nel  periodo  13/08/2020-  16/08/2020  si  è  verificato  un  malfunzionamento  dei  servizi
collegati alla rete RUPAR del CSI a causa di una interruzione di rete avvenuta presso il CSI
medesimo, che è prontamente intervenuto per risolvere il problema.
In tale periodo si è conseguentemente verificata una indisponibilità di dati, ma le prestazioni
sono comunque state garantite con misure alternative (es. ricetta rossa).
Per quanto riguarda invece i problemi verificatisi presso il DEA, la sig.ra Gesù informa che
l’ICT è intervenuto e, a seguito di verifiche effettuate con l’Ufficio Tecnico, è stato rilevato
un guasto di tipo elettrico che è stato risolto.  

L’Ing. Mattalia  aggiunge che attualmente stanno monitorando la situazione per evitare
eventuali problemi analoghi in futuro.

Il Dr. De Stefano segnala la necessità di una pronta disponibilità dell’ICT in quanto a volte
non  si  riesce  ad  avere  delle  risposte  in  tempi  brevi  e  questo  genera  poi  situazioni  di
conflittualità.

Anche il Dr. Gramatica  sottolinea l’importanza di avere prontamente delle risposte,  in
quanto le interruzioni/malfunzionamenti delle procedure creano poi disagi anche all’utenza.

Il  Dr.  Penna  precisa  che  l’Azienda  ha  già  provveduto  a  richiedere  un  servizio  di
reperibilità ICT.

___________________________________ 6

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/sanit

La Sig.ra Gesù spiega successivamente che si  stanno portando tutte  le  procedure “in
cloud”;  questo consentirà di  gestire  dall’esterno i  problemi.  All’interno rimarranno pochi
server con procedure limitate. 
Entro  fine  anno  dovrebbe  terminare  il  processo  di  “migrazione  in  “Cloud”  e  questo
consentirà di superare molte criticità.

Il Direttore Generale introduce in seguito l’argomento del  FASCICOLO SANITARIO,
spiegando che la Regione ha invitato le Aziende sanitarie a promuovere l’utilizzo di tale
strumento, che, tramite autenticazione, permette al cittadino di consultare la propria storia
clinica.

La Sig.ra Gesù illustra nel dettaglio le funzionalità attuali del fascicolo sanitario e comunica
che, al fine di pubblicizzarlo e  di diffonderne l’utilizzo da parte dei cittadini, si era pensato
di  istituire  degli  “SPORTELLI ASSISTITI” sulle tre  sedi o,  in  alternativa,  uno sportello a
giorni  alterni  nelle tre  sedi,  che diano le informazioni  necessarie ed anche un supporto
pratico a chi non fosse in grado autonomamente.

Il  Direttore  Generale   ritiene  importante  che  prima  vi  sia  una  fase  preliminare  per
coinvolgere  il  personale  dipendente  al  fine  di  sensibilizzarlo  all’utilizzo  del  Fascicolo
Sanitario.  La  Direzione  Sanitaria  potrebbe  partire  organizzando  questa  prima  fase  per
coinvolgere il personale sanitario.

Il Dr. Penna passa in seguito ad illustrare la bozza della Scheda Obiettivi delle strutture
anno 2020, costituita da 5 punti. (Allegato 3 al presente verbale).
Spiega che gli obiettivi regionali previsti al punto 1 non sono ancora specificati in quanto la
Regione non ha ancora assegnato gli obiettivi dell'anno 2020 al Direttore Generale; pertanto
verrà fatta successivamente una integrazione della scheda per le strutture interessate.
Precisa inoltre che i pesi relativi agli obiettivi sono più o meno quelli dell'anno scorso, ma
potrebbero essere articolati anche diversamente.
Chiarisce inoltre che gli obiettivi operativi della prima parte del punto 2 della scheda (Azioni
strategiche  aziendali  –  Rispetto  tempistica  chiusura  SDO)  si  riferiscono  ovviamente  alle
strutture ospedaliere; per le altre strutture è da intendersi "rispetto flussi di competenza . 

In riferimento all'obiettivo di cui al punto 3 "Collaborazione al programma di accreditamento
regionale" spiega che nei giorni  29 e 30 settembre i  Funzionari  regionali  ARPA saranno
presenti presso le ns. Strutture per effettuare la verifica dei requisiti di accreditamento ed
invita tutti a dare la massima collaborazione all'ufficio Qualità nella raccolta/predisposizione
della documentazione necessaria.
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Negli  obiettivi  potrebbe  essere  inserito  anche  quello  relativo  al  fascicolo  sanitario
elettronico,  cominciando, come spiegato sopra,  con l'utilizzo da parte dei  dipendenti  o
perlomeno la messa in atto di azioni attive per fare in modo che venga attivato.

La  Dr.ssa  Ceria  ricorda  l'obiettivo  della  spesa  farmaceutica,  di  cui  a  precedenti
comunicazioni della Regione Piemonte.

La Dott.ssa Bonetta precisa che sostanzialmente si tratta di obiettivi molto complessi,
soprattutto per la parte territoriale e che non è ancora ben chiaro se tali obiettivi siano da
ritenersi per l’anno 2020.
La Dr.ssa Bonetta  evidenzia  che  potrebbe interessarsi  informalmente  presso il  settore
farmaceutico  ma ritiene  che  sia  più  opportuna  una richiesta  in  merito  da  parte  della
Direzione.

Il Direttore Generale è disponibile ad un confronto con il competente settore regionale
nonché con le altre Direzioni ASL, ma  ricorda che la Regione non ha ancora assegnato gli
obiettivi ai Direttori Generali; eventualmente si potrà tenerne conto inserendo al punto 1°)
l'obiettivo "Farmaceutica".    

Il Dr. Maestrone,  in riferimento all'accreditamento, segnala che gli  risulta impossibile
predisporre tutta la documentazione richiesta in quanto l'aggiornamento dei PDTA richiede
tempi più lunghi.

La Dr.ssa Fiore sollecita l'invio della documentazione necessaria.

Anche  il  dr.  Gramatica tiene  a  precisare  che  ha  difficoltà  nel  fornire  tale
documentazione ed evidenzia che non ritiene di dover dare documentazione che ha già
trasmesso in precedenza.

Il Dr. Penna sottolinea che sicuramente l'Ufficio Qualità e la DSO devono supportare chi
è in difficoltà  per cercare di trovare una soluzione e, laddove non si riuscisse, occorrerà
fare una relazione dove si spiegano le motivazioni.
Il  DG precisa inoltre  che, qualora i  presenti  avessero un'altra proposta sulla qualità si
potrebbe mettere anche un obiettivo individuale, ma che l'accreditamento è comunque da
fare.

Al  termine della discussione il  Dr.  Penna comunica che la bozza della scheda obiettivi
presentata oggi verrà subito inviata a tutti gli interessati affinché facciano pervenire entro
breve termine eventuali osservazioni o proposte.
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Successivamente  il  Dr.  Penna illustra  una  slide  relativa  alla  Copertura  vaccinale
antinfluenzale nei  soggetti   65 anni dal  2014 al  2020  (Allegato 4 al  presente
verbale), evidenziando che la nostra azienda nel corso degli anni ha aumentato il numero
dei soggetti vaccinati.
Segnala però che, per quanto riguarda gli operatori sanitari, il dato dei vaccinati dell’anno
scorso è molto basso, in quanto si aggira intorno al  10% .

Le indicazioni regionali invitano a fare opera di sensibilizzazione sul personale più a rischio,
pertanto la  nostra  Azienda deve sicuramente  aumentare  il  livello  di  copertura.  Occorre
quindi  programmare una riunione affinché si  possa anche dimostrare che tale  opera di
sensibilizzazione è stata fatta.

Il Dr. Penna, rivolto in particolare al Dr. Rodari che oggi è presente su delega del Dr.
Borgotti – Direttore del Distretto di Omegna, evidenzia che i Medici di Medicina Generale
dovrebbero arrivare ad una copertura vaccinale di almeno il 60%.

Ricorda inoltre che lunedì p.v. è in previsione un incontro per affrontare l’argomento con le
Case di Riposo.

Il Direttore Generale illustra in seguito l’ultima diapositiva, relativa a Fabbisogno parti
anni 2018 e 2019 (Allegato 5  al presente verbale),  suddivisa per zona di  residenza
(Ossola, Cusio, verbano). In proposito comunica che sta facendo effettuare dal Controllo di
Gestione un’analisi della mobilità passiva.
Analogo  discorso  verrà  poi  fatto  anche  per  altre  strutture  laddove  vi  è  necessità  di
recuperare la mobilità passiva. I risultati verranno poi comunicati al Collegio di Direzione.

Infine viene trattato il  punto 4) all’odg:  Assegnazione incarico professionale C3
(Gestione prericovero e dei percorsi di ricovero dei pazienti ospedalieri).

La  Dr.ssa  Ceria  relaziona  in  merito  spiegando  che  la  Direzione  Sanitaria  ha  richiesto
l’assegnazione  tale  incarico,  ritenendolo  di  fondamentale  importanza  per  individuare
modalità organizzative flessibili per garantire modifiche tempestive nell’organizzazione sia
del pre-ricovero che del ricovero dei pazienti.
Il  parere  del  Collegio  di  Direzione  viene  richiesto  in  quanto,  considerato  che  presso la
Direzione  Sanitaria  non  vi  attualmente  è  disponibilità  di  C3,  occorre  valutare  se  altre
strutture possano cedere tale C3, qualora ne abbiano di inutilizzati.
E’ emerso che presso la SOC Distretto vi è un incarico di C3 disponibile; la Dr.ssa Ceria
propone pertanto di valutare la possibilità di cessione alla Direzione Sanitaria.
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Il Direttore Generale ricorda che analoga procedura era già stata seguita in passato, ma,
considerato che oggi il Direttore del Distretto non risulta presente, ritiene che non si possa
decidere senza aver prima sentito il parere del dr. Borgotti e chiede ai presenti se hanno
eventuali osservazioni.

Il Dr. Maestrone ritiene che l’incarico sia di fondamentale importanza ai fini organizzativi
ma concorda che vada sentito in merito il Direttore del Distretto.

Anche la Dr.ssa Crosa Lenz conviene sul fatto che sia meglio aspettare le valutazioni del
Dr. Borgotti.

La Dr.ssa Ceria ,  non essendoci altre osservazioni, conclude dicendo che verrà richiesto
formale parere in merito al Dr. Borgotti e, qualora positivo, si potrà procedere.

Il Collegio di Direzione concorda.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 17,15.

   Il Funzionario verbalizzante                                       Il Direttore Generale      
        (Emanuela Motetta)                                              (Dr. Angelo Penna)

            firmato in originale                                                              firmato in originale

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DEL GIORNO 08.10.2020
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