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Codice DB2001 
D.D. 17 giugno 2009, n. 315 
Istituzione gruppo di coordinamento tra i responsabili dei gruppo di lavoro e/o progetti gia' 
attivati in materia di prevenzione e sorveglianza dei rischi per la sicurezza e la qualita' delle 
cure di pazienti e operatori della sanita'. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di istituire, per quanto esposto in premessa, il gruppo di coordinamento composto dai responsabili 
dei progetti e/o gruppi di lavoro già attivati in materia di: 
- promozione dell’attività di prevenzione e sicurezza nelle strutture sanitarie; 
- gruppo di lavoro “Gestione del Rischio Clinico”; 
- gruppo di lavoro Infezioni Correlate all’Assistenza; 
- rete HPH Piemontese (ospedali che promuovono salute); 
- di nominare quali componenti del gruppo di coordinamento i soggetti di seguito indicati: 
Dr. Alberto Baratti - referente progetto per la promozione e la prevenzione della salute e della 
sicurezza degli operatori sanitari; 
Dr. Angelo Penna - referente rete HPH; 
Dr. Marco Rapellino - referente gruppo rischio clinico; 
Prof.ssa Carla Maria Zotti - referente gruppo di lavoro sulle infezioni correlate all’assistenza; 
- di individuare quale coordinatore amministrativo del gruppo di coordinamento, la Dr.ssa Michela 
Audenino – Dirigente del Settore Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e 
Collettiva; 
- di attribuire al gruppo di coordinamento per il 2009, i seguenti obiettivi: 
1.realizzazione di attività integrate di formazione nell’ambito dei corsi di formazione previsti e 
rivolti ai soggetti interessati; 
2.definizione di un progetto di intervento integrato sul tema della sorveglianza, prevenzione, 
diagnosi cura e controllo della Tubercolosi in ambito sanitario; 
- di prevedere che le funzioni di coordinamento delle attività e il conseguimento degli obiettivi 
sopra citati, siano svolte in stretto raccordo con il Responsabile del Servizio di Riferimento 
Regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, il controllo e la prevenzione delle malattie infettive 
(SeREMI) e con il Centro di coordinamento regionale delle attività cliniche, epidemiologiche e 
preventive della Tubercolosi; 
- di stabilire che il gruppo di coordinamento concluda i propri lavori entro il 30.12.2009, scadenza 
entro la quale dovranno essere conseguiti gli obiettivi affidati al gruppo stesso; 
- di rimandare ad una successiva determina l’affidamento di compiti e obiettivi per l’anno 2010; 
- di dare atto che nessun beneficio economico sarà corrisposto ai componenti del gruppo di 
coordinamento, in quanto gli stessi svolgeranno la loro attività in qualità di rappresentanti delle 
rispettive Amministrazioni. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Vittorio Demicheli 

 


