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Riunione del  17 maggio 2022 - ore 14,00 -

Verbale n. 1/2022

L’anno 2022, il  giorno diciassette del mese di maggio alle ore 14,00, presso l’Aula magna “G.
Saglietti” 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.  29089  in  data  6/05/2022  per
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Insediamento e nomina Vice Presidente;
2) Aggiornamento in merito al recupero attività ordinaria;
3) Varie ed eventuali.

I presenti e gli assenti risultano indicati nell’allegato A) al presente verbale.

Svolge  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  la  Sig.ra  Emanuela  Motetta,  Collaboratore
Amministrativo della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali.
E’ altresì presente il Collaboratore Amministrativo della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali,
Dott. Emilio Le Quaglie, con la funzione di segretario.

Presiede la seduta il Direttore Sanitario Aziendale, Dr.ssa Emanuela Pastorelli.

La Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per la presenza, in prima convocazione,  di n. 15
componenti su 18, dichiara aperta la seduta, e porge il benvenuto a tutti i componenti eletti  a
seguito delle elezioni avvenute in data 24/03/2022.

Ricorda che il rinnovo dell’organismo è stato formalizzato con deliberazione del Direttore Generale
n. 253 del 12/04/2022, trasmessa, con nota prot. n. 24846 del 15/04/2022,  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, ed in
particolare:
- l’art. 3, che stabilisce che la votazione del Vice Presidente avvenga a scrutinio segreto;
- l’art. 6 p. 2 , che specifica che il voto è espresso in forma palese, tranne quando di tratti di
nomine o designazioni, prevedendo comunque la possibilità di procedere con voto palese qualora
vi sia una sola candidatura ed il Consiglio dei Sanitari lo decida all’unanimità.

Il Direttore Sanitario chiede preliminarmente ai presenti di manifestare eventuali candidature per la
nomina a Vice Presidente.

Interviene il Dr. Lupi Alessandro, che propone il nominativo della Dott.ssa Patrizia Julita – Direttore
della SOC Neurologia, in considerazione dell’esperienza già maturata in veste di Vice Presidente del
Consiglio dei Sanitari.
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Tutti i presenti concordano sulla candidatura proposta, pertanto, all’unanimità viene proclamata
eletta Vice Presidente del Consiglio dei Sanitari la   Dott.ssa Patrizia Julita.  

Si passa alla trattazione del  2° punto all’ordine del giorno, inerente l’aggiornamento in
merito al recupero dell’attività ordinaria.

La Presidente relaziona in merito all’attività dei  reparti  e delle  rianimazioni,  evidenziando che,
anche se la situazione Covid non è più in fase di emergenza,  occorrerà comunque pensare al
futuro tenendo conto che il Covid sarà una costante tra le malattie; pertanto, in tale contesto si
dovranno dare risposte per soddisfare al meglio tutte le esigenze di salute.

La Dr.ssa Pastorelli comunica che viene richiesto all’azienda di tornare a replicare l’attività dell’anno
2019, anche se rileva che in quell’anno vi erano comunque delle criticità.
Sottolinea  l’importanza  di  garantire  l’appropriatezza,  alla  quale  va  coniugato  il  recupero  delle
prestazioni in termini numerici.
Anticipa che a tal fine verrà richiesta la disponibilità a garantire prestazioni aggiuntive, remunerate
a parte, ed invita i presenti a farsi portavoce con i  colleghi per ottenere la massima adesione
possibile a queste attività ed eventualmente anche a formulare proposte in tal senso.   
Sottolinea inoltre che garantendo “l’appropriatezza” molti esami si potrebbero evitare.

Per quanto riguarda lo screening l’attività della ASL VCO risulta buona, ma vi sono delle tipologie
con bassa adesione (es. colon-retto).

In riferimento all’attività ambulatoriale spiega che a gennaio l’attività era praticamente sospesa
causa covid, mentre a febbraio è stata molto alta, per tornare poi a valori più bassi tra marzo ed
aprile.
La Direzione si è chiesta il perché di questo abbassamento; sono stati fatti anche degli incontri con
i Medici di Medicina Generale.
La  Dr.ssa  Pastorelli  ritiene  che  i  valori  di  attività  di  marzo/aprile  potrebbero  essere  il  nostro
standard e ribadisce che occorre lavorare sull’appropriatezza.

In seguito la Presidente informa che l’Azienda sta partendo con una campagna di screening molto
importante che interesserà la popolazione nata nel periodo 1969-1989. Si tratta dello screening
HCV per l’epatite C.
Al  riguardo chiede ai  presenti  di  farsi  parte  attiva  nella  sensibilizzazione all’adesione a questo
screening,  che  ha  come  primo  obiettivo  quello  di rilevare  le  infezioni  da  HCV ancora  non
diagnosticate  e  garantire  la  possibilità  di  un trattamento farmacologico precoce e  altamente
efficace.  Un altro  intento  è  quello  di  interrompere la  circolazione del  virus  impedendo nuove
infezioni. 

In seguito la Dr.ssa Pastorelli chiede ai presenti se vi siano osservazioni o suggerimenti al fine di
un maggior coinvolgimento e partecipazione del  Consiglio dei  Sanitari  nelle varie tematiche di
interesse.

Prende la parola la Vice Presidente, Dr.ssa Julita, la quale, anche in virtù dell’esperienza vissuta
negli anni passati, evidenzia che il Consiglio del Sanitari è sempre stato poco coinvolto; chiede
pertanto   che  venga  convocato   con  una  certa   periodicità  al   fine  di   avere  un   costante
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aggiornamento dell’impegno dell’azienda e per consentire ai componenti di esprimere le proprie
opinioni nonché eventuali criticità.

La Dr.ssa Pastorelli concorda, e propone la condivisione di un calendario di massima, che verrà poi
sottoposto ai componenti per verificare le varie disponibilità. 
Ricorda che, di norma, il Consiglio viene convocato quando vi sono argomenti da sottoporre al
parere dell’organismo, ma nulla toglie che vi possano essere riunioni ulteriori, nel caso vi siano
questioni urgenti o argomenti proposti dai componenti del Collegio stesso; il calendario che verrà
proposto pertanto è da considerarsi con una certa elasticità, tenuto conto che potrà subire delle
modifiche.

Interviene a questo punto la Dr.ssa Castelli Eleonora, componente in rappresentanza dei Medici
Specialisti Ambulatoriali, la quale propone una breve autopresentazione da parte dei presenti.
Segue l’autopresentazione da parte di tutti i presenti.

Alle ore 14.45 giungono all’incontro il Dott. Nino Cappuccia, Direttore del Dipartimento dei Servizi
Diagnostici e Terapie di Supporto, nonché il componente del Consiglio, Sig. Riccardo Orecchia,
Tecnico di Laboratorio Coordinatore.
La Presidente li aggiorna brevemente in merito all’elezione della Vice Presidente ed agli argomenti
trattati sino a quel momento.

Interviene in seguito il Dr. Cassina Germano, Direttore della SOC Veterinario area A, che, in qualità
di Coordinatore del Piano Locale di Prevenzione, comunica che ieri è stato terminato il relativo
documento. 
Tale Piano costituisce il punto di partenza per lo sviluppo di una nuova metodologia di lavoro,
caratterizzata dalla condivisione delle conoscenze così come degli obiettivi, attività, azioni, risorse e
risultati, stimolando la collaborazione tra operatori e strutture.
Il Piano risulta composto da 16 programmi che si sviluppano in varie azioni, e dovrà poi essere
formalizzato con deliberazione del Direttore Generale.
Costituiscono  obiettivi  trasversali  ai  vari  programmi  l’intersettorialità,  la  formazione,  la
comunicazione, l’equità.
Il lavoro svolto è stato molto impegnativo ed importante, ed ha visto coinvolti molti dei presenti
che risultano inseriti nel gruppo di lavoro, e per questo li ringrazia.   

La Dott.ssa Pastorelli, partendo dal presupposto che per salute si intende un equilibrio fisico-psico-
sociale, sottolinea l’importanza del Piano della Prevenzione anche al fine della prevenzione della
cronicità, in quanto la prevenzione evita le cronicità.
Altro  aspetto  saliente  sul  quale  pone  l’accento  è  quello  dell’intersettorialità,  cioè  lavorare  in
comune e non singolarmente; tale approccio porta sicuramente a risultati migliori, anche dal punto
di vista della soddisfazione personale.  

Il Dr. Cassina prosegue con l’illustrazione dei programmi contenuti nel PLP, che riguardano vari
ambiti:  la  comunità,  la  scuola,  i  luoghi  di  lavoro,  le  dipendenze,  l’ambiente,  l’agricoltura,  la
promozione della salute nel setting sanitario e nella gestione della cronicità, ecc. 

Interviene in seguito la Dott.ssa Pastorelli per comunicare che la nostra Azienda partecipa alla rete
internazionale HPH (Health Promoting Hospital).
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La Rete HPH è la Rete Internazionale degli  Ospedali  e dei  Servizi  Sanitari che promuovono la
Salute, secondo gli standard OMS, ed ha lo scopo di promuovere la salute per persone assistite,
professionisti/dipendenti sanitari e comunità; conta più di 600 Ospedali e Servizi Sanitari in tutto il
mondo e consiste di 24 Reti Nazionali/Regionali e di singoli Ospedali e Servizi Sanitari.
Tale Rete ha elaborato un questionario di autovalutazione che può aiutare a lavorare per progetti.
La Presidente, tenuto conto della volontà partecipativa espressa, ritiene interessante l’apporto che
il  Consiglio dei Sanitari  potrà dare nella compilazione di tale questionario; si  faranno poi delle
valutazioni  in  base  a  quanto  emergerà,  in  quanto,  mettendo  assieme  le  varie  competenze  e
conoscenze potranno scaturire dei progetti, anche innovativi, da portare avanti.
Comunica  che  il  questionario  verrà  inviato  a  breve  a  tutti  i  componenti  del  Consiglio  per  la
compilazione.

Non vi sono ulteriori interventi, pertanto la Presidente dichiara chiuso l’incontro.

La riunione termina alle ore 15.10.

Il Segretario verbalizzante                                                 La Presidente
(Sig.ra Emanuela Motetta)                                     (Dott.ssa Emanuela Pastorelli)
   firmato in originale                                                               firmato in originale

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DEL GIORNO 28 GIUGNO 2022
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