
COLLEGIO DI DIREZIONE
VERBALE N. 4/2020

In data 8 ottobre 2020, alle ore 15,00, si è riunito il Collegio di Direzione convocato
con  lettera  prot.  57083  del  02.10.2020  (e  successive  e-mail  in  data  02.10.20  e
06.10.20),   presso Aula  Multimediale  “Palazzo  Beltrami”  di  Omegna,  per  trattare  i
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale riunione precedente (n. 3 del 27.08.2020).

2) D.G.R. n. 43-2023 del 25.09.2020: “AA.SS.LL. VC e VCO. Mobilità interaziendale 
dei Direttori Generali in applicazione dell’art. 1, c. 4, del contratto di prestazione 
d’opera intellettuale”.

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore Amministrativo - Dr.ssa Anna Ceria, ed il Direttore Sanitario

Dr.ssa Emma Zelaschi.

Il Direttore Generale, a causa di sopraggiunti impegni indifferibili, giunge alla riunione

alle ore 16.00.

Tutte le restanti presenze/assenze/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.

Il Direttore Amministrativo, considerata la momentanea assenza del Direttore Generale,

assume le funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 5 c. 8 del Regolamento del Collegio di

Direzione approvato con deliberazione DG n. 198/2019.

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.
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Il Direttore Amministrativo, anticipando la trattazione delle Varie ed eventuali, comunica

che la Regione Piemonte ha sottoscritto con le OO.SS. l’Accordo per la distribuzione

al personale della Dirigenza delle indennità Covid-19. 

Alla ASL VCO vengono destinati 300.000 euro, da dividersi in due tranches da € 150.000.

L’accordo stabilisce che entro il 30 novembre 2020 debba essere erogata la prima parte

della somma a disposizione.

I Dirigenti  che hanno diritto a tali  quote vengono suddivisi  in tre fasce, con i relativi

importi massimi erogabili singolarmente:

Fascia 1 – dirigenti dell’Area Sanità direttamente impegnati nell’emergenza Covid-

19: max € 2.000

Fascia 2 - restanti dirigenti dell’Area Sanità, non rientranti nella fascia 1, in ragione

del supporto garantito nell’emergenza COVID-19: max € 1.000

Fascia 3 - dirigenti dell’Area PTA, in ragione del supporto garantito nell’emergenza

COVID-19: max € 500

L’erogazione della seconda tranche è subordinata alla conversione del D.L. n. 104 del

14/08/2020.

La Dr.ssa Ceria evidenzia che occorre individuare entro breve tempo i  Dirigenti  della

prima e seconda fascia e,  a  tal  fine,  propone di  incaricare la Direzione Sanitaria dei

Presidi di raccogliere i nominativi con la collaborazione dei Direttori di Dipartimento e

delle SOC.

Le  strutture  che  non  afferiscono  a  Dipartimenti  o  ad  altre  strutture  (es.  Farmacia)

verranno interpellate direttamente.

La Dr.ssa Zelaschi suggerisce che, nel caso lo si ritenga utile, si può ritrovarsi prima per

valutare i criteri da adottare, dopo di che la Direzione Sanitaria dei Presidi coinvolgerà i

Direttori di Dipartimento per condividere e per raccogliere i nominativi .

Il  Dr.  De  Stefano concorda  di  trovarsi  prima  per  condividere  dei  criteri  e  chiede  la

collaborazione dei Direttori di Dipartimento.

La  Dr.ssa  Ceria precisa  che  le  presenze  che  vanno valutate  sono  riferite  al  periodo

marzo-aprile 2020 e che, una volta definiti i criteri occorrerà condividerli con le OO.SS. e

sottoscrivere il relativo accordo.
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Il Dr. Maestrone sottolinea che nella definizione dei criteri occorrerà tenere conto anche

di tutte quelle strutture che nel periodo di riferimento hanno modificato nettamente gli

orari e la propria organizzazione.  

Il Collegio di Direzione concorda di fissare un incontro preliminare per condividere i criteri

da adottare per l’individuazione dei Dirigenti da collocare nella prima e seconda fascia. 

La Dott.ssa Zelaschi pone successivamente in trattazione il  1° punto all’ordine del

giorno: “Approvazione verbale riunione precedente”. Non emergono osservazioni

o rilievi in merito, pertanto il Collegio di Direzione approva il verbale n. 3 del     27.08.2020.  

In seguito la Dr.ssa Zelaschi comunica che con deliberazione D.G. n. 639 del 14/09/2020

è stato  aggiornato  il  Piano Locale  per la  Gestione delle  Emergenze Infettive,

attualizzandolo  al  contesto  Covid-19,  e  stabilendo  che  il  Gruppo  Locale  Emergenze

Infettive assume la veste e le funzioni di Unità di Gestione Covid-19 di cui al D.P.G.R. n.

93/2020.

La  Dr.ssa  Zelaschi  illustra  in  seguito  la  composizione  e  le  funzioni  di  tale  Unità,

precisando che la deliberazione citata verrà inviata a tutti i componenti del Collegio di

Direzione.

     

             Il Funzionario verbalizzante                        Il Direttore Amministrativo

                  (Emanuela Motetta)                                 (Dott.ssa Anna Ceria)

                     firmato in originale                                               firmato in originale

Alle ore 16.00 giunge all’incontro il Direttore Generale.

Il  Dr.  Penna, comunica  che,  come noto,  il  suo  incarico  presso  la  ASL  VCO sta  per

terminare, in quanto dal giorno 10 ottobre 2020 sarà alla guida della ASL di Vercelli ai

sensi della D.G.R. n. 43-2023 del 25.09.2020,  con la quale la Regione Piemonte ha

disposto  la  mobilità  dei  Direttori  Generali  della  ASL di  Vercelli  e  VCO,  prevedendo il

trasferimento del Direttore Generale della ASL VCO alla ASL di Vercelli ed il contestuale

trasferimento alla ASL VCO della Dr.ssa Chiara Serpieri.  

Il Direttore Generale desidera pertanto cogliere l’occasione di questo ultimo incontro con

il Collegio di Direzione per ringraziare tutti, a partire dalle sue più strette collaboratrici,

Dott.ssa Ceria e Dott.ssa Zelaschi, evidenziando che sono stati 28 mesi di intenso lavoro,

durante  i quali  si  è  operato allo sviluppo dell’Azienda,  puntando sull’adeguamento del
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personale, al rinnovo delle attrezzature e dell’organizzazione, nonché allo sviluppo delle

attività per meglio rispondere ai bisogni dei cittadini.

Sottolinea inoltre che i mesi passati alla Direzione della ASL VCO sono stati molto positivi,

in quanto importanti progetti sono stati realizzati e, nonostante i numerosi problemi che

si sono dovuti affrontare, ha sempre trovato grande collaborazione. Per questo ritiene di

dover ringraziare tutto il personale che, a vari livelli ha apportato il proprio contributo. 

Evidenzia, in particolare, che nella fase di gestione della pandemia da Covid-19, nella

quale  siamo tutt’ora inseriti, ha potuto apprezzare  la  dedizione  e  la  professionalità di

tutto il  personale, che ha ha consentito  di  tutelare al meglio la salute  dei cittadini,

seppur nella drammaticità della situazione.

Al termine dell’incontro il Dr. Penna saluta e ringrazia nuovamente tutti i componenti del

Collegio di Direzione, i quali, a loro volta, lo ringraziano e gli fanno i migliori auguri  per il

suo nuovo incarico di Direzione alla ASL di Vercelli.  

La riunione termina alle ore 17,00.

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 16/11/2020
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