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Codice DB2000
D.D. 9 dicembre 2009, n. 863
Proroga gruppo di lavoro per la definiziione in ambito regionale di apposite strategie di
azione funzionali all'attuazione degli obiettivi nell'ambito dei Servizi di "Laboratorio di
analisi" di cui alla D.G.R. n. 19-6647 del 3.8.2007.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di riconfermare il gruppo di lavoro, di cui alla DD. n. 251 del 12.12.2007 cui vengono attribuiti
gli obiettivi descritti in premessa per l’attività dei “Servizi di Laboratorio Analisi” funzionali alla
definizione in ambito regionale di apposite strategie di azione e specifici programmi di intervento,
di cui alla DGR n. 19- 6647 del 3.8.2007 e D.G.R. n. 21-9688 del 30.9.2008 così come di seguito
indicato:
Sciacca Annunziata - Funzionario regionale Direzione Sanità - Settore Assistenza Specialistica e
Ospedaliera – individuata come riferimento amministrativo;
Marchiaro Giovanna - già Direttore Dipartimento Patologia Clinica - AOU S. Giovanni Battista di
Torino; Presidente del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping di
Orbassano;
Bracco Guglielmo - Direttore Dipartimento Diagnostica e Servizi - AO OIRM/S. Anna di Torino;
Caropreso Antonio - Direttore Dipartimento Patologia Clinica – AOU S. Giovanni Battista di
Torino;
Allasia Marziano - Direttore Dipartimento laboratorio Analisi ASL CN1;
Neri Giuseppe Direttore Dipartimento dei Servizi Diagnostici - ASL TO4 ;
Tinivella Anna - Direttore Dipartimento Laboratori Analisi – ASL NO;
Cavallo Maria Rita - Direttore Laboratorio Analisi P.O. Pinerolo - ASL TO3;
Fenoil Renzo - Direttore Dipartimento Servizi Diagnostici ASL TO1 - Torino;
Pennetta Danilo - Rappresentante Associazione Regionale Tecnici di laboratorio - A.N.T.E.L.;
Gerbi Roberto - Direttore Sanitario - AO CTO/M. Adelaide di Torino;
Mozzone Aldo - Medico di Medicina Generale - Vice Segretario FIMMG di Torino;
- di stabilire che il gruppo di lavoro esaurisca il proprio mandato entro un anno dalla sua
riconferma. Qualora dovessero intervenire in itinere esigenze ed opportunità idonee a giustificare un
prolungamento dei lavori del gruppo stesso, la proroga sarà oggetto di specifico provvedimento da
parte del Direttore della Direzione Sanità.
- di stabilire che con successivi provvedimenti potranno essere ulteriormente dettagliate le
modalità di funzionamento del gruppo di lavoro e potranno essere altresì modificati la
composizione e la durata dello stesso;
- di stabilire che nessun beneficio economico venga corrisposto ai componenti il gruppo di lavoro,
in quanto gli stessi svolgono la loro attività nella veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive
Amministrazioni. Il gruppo di lavoro potrà avvalersi anche di esperti esterni a titolo gratuito senza
oneri aggiunti e procedere altresì all’acquisizione di dati informativi dai Servizi delle ASR.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
Il Direttore
Vittorio Demicheli

