REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 16/09/2010 AL N.
37 DEL 16/09/2010

Codice DB2006
D.D. 12 luglio 2010, n. 454
Istituzione e nomina dei Componenti del Gruppo di Lavoro regionale per l'elaborazione delle
linee di indirizzo per la diagnosi precoce della demenza attraverso valutazione
neuropsicologica e psicodiagnostica.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di istituire un Gruppo di Lavoro regionale per l’elaborazione delle linee di indirizzo per la
diagnosi precoce della demenza attraverso valutazione neuropsicologica e psicodiagnostica.
- di dare atto che il Gruppo è composto da figure professionali mediche di elevata competenza e
professionalità con il coordinamento di un rappresentante dell’Assessorato Tutela della Salute e
Sanita, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.
- di individuare i componenti del Gruppo di Lavoro, come di seguito elencato:
- Lopiano Prof. Leonardo
- AOU San Giovanni Battista
- Direttore S.C. Neurologia
- Salvatico Dott. Luigi
- ASL CN1
- Direttore S.C. Psicologia
- Secreto Dott. Piero
- P.O. Fatebenefratelli San Maurizio Canadese
- Direttore S.C. Geriatria UO Alzheimer
- Bonansea Dott. Alessandro
- ASL TO3
- Dirigente Dipartimento DSM Pinerolo
- Zanalda Dott. Enrico
- ASL TO3
- Direttore Dipartimento Salute Mentale
- Castellano Dott. Roberto
- Regione Piemonte
- Rappresentante Assessorato Sanità
- di dare atto che per il raggiungimento dei propri obiettivi, il Gruppo di Lavoro potrà avvalersi del
supporto – a titolo gratuito – di esperti in materia, esterni al Gruppo stesso.
- di precisare che le modalità di funzionamento del Gruppo di Lavoro potranno essere
ulteriormente dettagliate con successivi provvedimenti e potranno essere altresì modificate la
composizione e la durata del Gruppo stesso.
- di precisare che la partecipazione al Gruppo di Lavoro suddetto non comporta il riconoscimento
di gettoni di presenza, né oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente
Daniela Nizza

