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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Conferenza dei Sindaci ASL VCO 

 
La Conferenza dei Sindaci dell’Asl Vco riunitasi in data 18 settembre 2015 (presenti 31 
sindaci con popolazione di riferimento pari al 73%) ha approvato all’unanimità la relazione 
del Direttore Generale che ha illustrato la proposta dell’Atto aziendale contenente tra 
l’altro: 

a) la nuova definizione delle strutture dipartimentali, complesse e semplici; 
b) l’identificazione di un solo Distretto per l’intera Asl Vco; 
c) lo sviluppo di strutture a livello interaziendale: Dipartimento Salute Mentale (Asl Bi-

Vc-Vco); Dipartimento Ser.D (Asl Bi-No-Vc-Vco); S.O.C. Medico competente (Asl 
No-Vco); S.O.C. Medicina legale (Asl No-Vco). 

A conclusione della discussione la Presidente ha dato lettura di un documento che illustra 
in modo articolato la posizione della Conferenza dei Sindaci e che viene allegato.  
La discussione, al di là dell’Atto aziendale, è intervenuta sulle notizie diffuse da alcune 
testate giornalistiche che hanno pubblicizzato, erroneamente, che l’Asl Vco ha deciso 
nell’ambito dell’Atto aziendale l’assegnazione della Radioterapia oncologica nel presidio 
sede di Dea. 
Questa informazione è destituita di ogni fondamento per i seguenti motivi: 

a) l’assegnazione delle specialità non rientra nelle scelte dell’Atto aziendale non 
essendo facoltà dell’Asl compiere tale scelta; 

b) l’assegnazione della Radioterapia oncologica alla sede del Dea come altre 
specialità è stata fatta dalla Regione con la Dgr  n.1-600 del 19 novembre 2014 
(dieci mesi fa!) e ribadita con la Dgr n. 1-924 del 23 gennaio 2015 e quello che è 
stato discusso nei recenti incontri è esattamente quanto riportato nelle due delibere 
regionali senza alcuna modifica da parte dell’Asl Vco che potranno avvenire 
esclusivamente dopo le scelte che farà la Regione Piemonte; 

c) la discussione intervenuta ha messo in evidenza che la Radioterapia oncologica è 
una specialità a forte impatto programmatorio in modo quantitativamente assai 
minimale nelle condizioni d’urgenza caratteristiche delle sedi Dea.  

 
 
La Presidente della Conferenza dei Sindaci 
  Dr.ssa Mellano 

18 settembre 2015 
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La Conferenza dei Sindaci dell’Asl Vco 
 

 

riunitasi in data 17 settembre 2015 alle ore 20,30 presso la sala riunioni 
dell’Asl Vco – Via Mazzini 117 -Omegna  
sentita la relazione del Direttore Generale in merito alla proposta di Atto 
aziendale da presentare alla Regione secondo le indicazioni date con Dgr n. 
42-1921 del 27 luglio 2015; 
considerata la discussione sulla prima bozza del nuovo Atto aziendale 
presentata nella riunione della Conferenza dei Sindaci in data 24-8-15  e 
approfondita nel Comitato dei Sindaci del Distretto dell’Ossola in data 1-9-15  
e nel Comitato dei Sindaci del Distretto del Cusio in data 3-9-15; 
preso atto delle osservazioni sviluppate negli interventi dei Sindaci in data 
odierna; 
tenuto conto che le posizioni espresse nella discussione hanno fatto 
emergere un’indicazione complessivamente favorevole alla proposta di 
costruzione di un unico distretto per l’intera Asl Vco ritenendo che 
l’organizzazione del Distretto-Vco può meglio garantire una distribuzione più 
omogenea dei servizi e delle attività coerentemente allo stato di salute e ai 
bisogni della popolazione nelle specifiche aree territoriali;  
sottolineato che nell’ambito della riorganizzazione dei servizi territoriali risulta 
indispensabile rimuovere gli ostacoli e le difficoltà di accesso ai servizi 
integrando le risorse presenti nel territorio; 
valutate positivamente le indicazioni del progetto regionale dell’urgenza 
territoriale (116.117/124) a cui partecipa l’Asl Vco finalizzato a garantire ai 
cittadini un riferimento sicuro nelle 24 per affrontare e risolvere le urgenze 
territoriali (non a carattere ospedaliero) che emergono quotidianamente dai 
singoli cittadini, dalle famiglie che hanno in cura un proprio famigliare, dai 
pazienti; 
ritenuto rilevante da un punto di vista strategico sviluppare la massima 
collaborazione tra le Amministrazioni locali, i medici convenzionati (mmg-pls-
guardia medica-specialisti) e il personale dell’Asl Vco (medici, infermieri, 
terapisti riabilitazione, etc.) per la costruzione di livelli di aggregazione 
professionale ed operativa più avanzata al fine di offrire servizi più adeguati 
alle condizioni di salute presenti nella popolazione dando particolare 
attenzione alla cronicità; 
sottolineata la necessità che la Regione Piemonte definisca al più presto le 
caratteristiche degli ospedali di Domodossola e Verbania auspicando che la 
decisione venga condivisa con le Amministrazioni locali in modo tale da poter 
disporre di un importante elemento per completare il quadro organizzativo e 
gestionale dei servizi dell’Asl Vco; 
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in conclusione la Conferenza dei Sindaci 
esprime una valutazione positiva sulle caratteristiche sostanziali dell’Atto 
aziendale presentati dal Direttore Generale;  
ritiene rilevante lo sviluppo dei progetti inerenti la costruzione del sistema di 
risposta all’urgenza territoriale e l’implementazione delle aggregazioni già 
presenti dei medici di medicina generale e delle altre componenti presenti 
nelle attività territoriali; 
sottolinea al Direttore generale la necessità che vi sia una stretta vigilanza 
nella riorganizzazioni dei servizi affinchè non si registrino interruzioni o 
riduzioni delle attività se non determinate da eventi temporanei;  
considera importante il mantenimento dei Comitati di Distretto dei Sindaci 
delle Aree Cusio, Ossola e Verbano per mantenere e sviluppare con il futuro 
Distretto-Vco sia il confronto sullo sviluppo della programmazione territoriale 
sia la possibilità di valutare congiuntamente le risposte dei servizi ai bisogni 
differenziati che presentano le popolazioni del Cusio, Ossola e Verbano.   
 


