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Risponderemo con più forza e più esperienza 

 
 

Vaccinazione antinfluenzale per tutti i dipendenti 

“Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva, e arriverò”  
                                                                                                                                                   (da Il mestiere di vivere,1952, Cesare Pavese ) 

  
La pandemia ripropone un grande sforzo per tutti gli operatori del servizio sanitario. In questi mesi 
abbiamo sviluppato nuove conoscenze, aumentato le nostre competenze, acquisito ulteriori strumen-
ti ed abbiamo rafforzato il senso di appartenenza e la consapevolezza del vivere collettivamente la 
professione. L’esperienza trascorsa ci ha intimamente cambiato e coinvolto profondamente negli 
affetti, ma siamo pronti ad affrontare anche questa prova e ora come allora risponderemo con più 
forza ed esperienza al bisogno di aiuto e cura che ci viene rivolto. Siamo certi che ognuno di noi conti-
nuerà con massimo impegno a dare il massimo delle proprie capacità.  
Grazie a voi e ai vostri cari per quanto state facendo. 
                                                                                                                         Eugenio Porfido 

Prenderà avvio nella seconda metà di novembre presso i presidi dell’azienda la campagna di vacci-
nazione antinfluenzale a favore di tutti i dipendenti, compresi gli specializzandi, i tirocinanti, i 
liberi professionisti e i borsisti. 
 
Come noto, la stagione influenzale 2020-2021 vedrà una co-circolazione di virus influenzali e SARS-
CoV2, pertanto assume particolare rilievo l’offerta della vaccinazione antinfluenzale per semplifica-
re la diagnosi di COVID-19 e la gestione dei casi sospetti, ma anche per tutelare la salute nostra e 
quella dei nostri familiari. 

L’esperienza acquisita dall'emergenza pandemica affrontata nella primavera di quest'anno ha evidenziato la necessità di dotare 
le strutture sanitarie di uno strumento operativo che consenta alle stesse di rispondere in modo coordinato, sinergico e flessibile 
alle esigenze di ricovero dettate da un'emergenza pandemica che, come stiamo assistendo in questi giorni, si configura in tempi 
estremamente rapidi. 
 
Recependo le fasi pandemiche definite all'interno del “Piano Pandemico Regionale di Preparazione e risposta ad una pandemia 
influenzale” e tenendo conto delle istruzioni operative già elaborate nel corso della prima ondata, nonché dell'esperienza dell'U-
nità di Crisi Aziendale (operativa già dal mese di Marzo), la Direzione Strategica dell'ASST Valle Olona ha promosso e attivato il 

"Piano  Aziendale di Risposta e Ripristino in seguito ad 
emergenze pandemiche", un documento che illustra in 
modo integrato le strategie che l'Organizzazione adotta 
in risposta ai diversi scenari pandemici ingravescenti, al 
fine ultimo di minimizzare l'impatto dell’emergenza sulle 
attività assistenziali, mantenendo la continuità dei servizi 
sanitari offerti ai cittadini e gli impegni assunti con i 
clienti istituzionali. 
 

Il documento, sviluppato secondo il metodo di gestione iterativo in quattro fasi per il miglioramento continuo dei processi (Ciclo 
di Deming), individua tre macro aree di governo strategico aziendale, Logistica e Comunicazione, Assistenza e Risorse Umane, 
Beni e Servizi (coordinate rispettivamente dal Direttore Generale, dai Direttori Socio Sanitario e Sanitario e dal Direttore Ammini-
strativo) e illustra tutte le azioni, raccolte sotto forma di "Raccomandazioni Generali", che vengono messe in atto da parte dei 
responsabili di processo (Unità Operative, Direzioni Mediche, Ufficio Tecnico, Ingegneria Clinica, Farmacia, ecc.) al fine di garanti-
re che l'ASST Valle Olona sia sufficientemente preparata ad affrontare una pandemia di qualsiasi livello di gravità, fornendo una 
risposta coordinata ed efficiente in grado di limitarne le conseguenze per il singolo individuo e per la collettività.  

Piano di risposta pandemico dell’ASST Valle Olona  



L’ASST si riorganizza ancora…. 

 PO di Busto Arsizio: 
- Riqualificazione e potenziamenti impiantistici del secondo piano (ex cardiologia) 
Pad. Polichirurgico Ala Ovest per 16 p.l. di degenza. In questa settimana, visto il mas-
siccio afflusso presso il Pronto Soccorso, si sta valutando di utilizzare quest'ala riqua-
lificata come PS da dedicare a pazienti COVID. Il PS sarebbe da attivarsi entro la fine 
di questa settimana. 
- Trasformazione delle sale operatorie 4,5,6, e 7 e relativi spazi di preparazione e 
risveglio in posti letto di terapia intensiva per un totale di 12 p.l. aggiuntivi rispetto 
agli 8 della T.I. ordinaria. 
- Riqualificazione di spazi al 9 piano del pad. Polichirurgico per nuovi ambulatori di 
cardiologia e conseguente trasferimento dal secondo piano. Ciò consentirà di dar 

luogo alla seconda fase di riqualificazione del secondo piano. 
- Attivazione del 2p (Broncopneumologia) pad. ex oncologia (14 p.l.) per degenza covid (già preparato nella prima fase) 
- Attivazione del 1p (Broncopneumologia) pad. ex oncologia (14 p.l.) per degenza covid (già preparato nella prima fase) 
- Attivazione del 3p (Chirurgia Generale) pad. Polichirurgico (28 p.l.) per degenza COVID (già preparato nella prima fase) 
- Allestimento con preparazione del 4p Polichirurgico (Urologia)  (30 p.l.) per degenza COVID 
- Attivazione del 3p pad. Pozzi (21 p.l.) per degenza COVID (già preparato nella prima fase) 
- Realizzazione di un nuovo magazzino zona Farmacia con moduli prefabbricati per necessità di potenziamento spazi di depo-
sito DPI. 
- Modifiche varie presso il PS, per aumento progressivo di superficie disponibile per area Covid PS. 

 PO di Saronno: 
- Realizzazione di nuovo PS Covid presso Piano Terra pad. Marrone (spazi ex Dialisi) 
- Allestimento reparto area grigia degenza COVID presso 1p Pad. Marrone (9.p.l.) 
- Allestimento 3p Pad Marrone per degenza Covid (18 p.l.) 
- Allestimento 4p Pad Marrone per degenza Covid (20 p.l.) 
- Attivazione del 1p pad Rosso (cardiologia) lato ovest (13 p.l.) per degenza Covid (già preparato nella prima fase) 
- Attivazione del 2p pad Rosso (ortopedia) lato ovest (19 p.l.) per degenza Covid (già preparato nella prima fase) 
- Attivazione del 3p pad Rosso (ortopedia) lato ovest (30 p.l.) per degenza Covid (già preparato nella prima fase) 

 PO di Gallarate e Somma L.: 
- Allestimento 4p Pad Trotti Maino per degenza Covid (22 p.l.) 
- Allestimento 4p Pad Polichirurgico per area grigia Covid (13 p.l.) 
- Allestimento area grigia Covid presso PO Somma L. (5 p.l.) 
Sono state svolte anche delle attività a supporto dell'allestimento del Drive Trough di Malpensa Fiere. 

La Direzione dice NO alle fake news!  

Forse alcuni di voi avranno letto l’articolo apparso il 01/11/2020 sul quotidiano “La Prealpi-
na”  (vedi foto a lato). 
La Direzione ha subito inviato un comunicato a tutta la stampa per smentire le dichiarazioni 
riportate ma soprattutto per invitare i giornalisti a rettificare non dando spazio alle fake news. 
L’utente che ci ha segnalato l’articolo “scorretto” ha aggiunto nella sua mail: 
“ mi preme innanzitutto segnalare ad Asst solidarietà’ e gratitudine per tutti gli operatori che a 
vari livelli stanno aiutando la popolazione in questo momento “ 
Leggete l’articolo completo sulla pagina del sito  

Bando infermieri  

Concorso pubblico n. 25 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere: 
 
istanze pervenute: 2218 
presenti alla prova scritta e alla prova pratica: 710 (giorni 26 e 27 ottobre 2020) 
idonei e convocati alla prova orale: 680 (giorni 3 e 4 novembre 2020). 
In data 4 novembre si sono concluse le operazioni concorsuali. 
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