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Codice DB2000
D.D. 10 agosto 2010, n. 554
Istituzione gruppo di lavoro - ex art. 33 l.r. n. 51/97 - per la realizzazione di obiettivi specifici
funzionali alla definizione in ambito regionale di apposite strategie di azione e specifici
programmi di intervento nell'area delle attivita' della post-acuzie.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di istituire il gruppo di lavoro per l’area delle attività della post-acuzie cui vengono attribuiti gli
obiettivi descritti in premessa e di seguito indicati:
1. analisi e valutazione del fabbisogno di “cure intermedie intra ed extraospedaliere”, analisi
dell’attuale struttura dell’offerta (mission, localizzazione e dimensione delle strutture che fanno
parte del sistema sanitario e socio-sanitario regionale) e definizione proposta programmatoria.
2. individuazione criteri di appropriatezza sia di tipo organizzativo-gestionale, sia di tipo clinico per
la nuova area di attività e per le attività di lungo-degenza (cod. 60);
- di nominare, quali componenti del gruppo di lavoro, i soggetti di seguito indicati, per le ragioni
di cui alla premessa:
- Actis dr.ssa Maria Vittoria – Direttore del Dipartimento di Recupero e Riabilitazione Funzionale
AO C.T.O/Maria Adelaide di Torino;
- Baldi dott. Sergio - Direttore di Struttura Complessa di Pneumologia AOU S. Giovanni Battista
di Torino;
- Bruni dott.Paolo – Direttore Sanitario AOU Maggiore della Carità di Novara;
- Cisari prof. Carlo - Direttore del Dipartimento di Riabilitazione AOU Maggiore della Carità di
Novara;
- Gaita prof. Fiorenzo – Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia 1 Universitaria AOU S.
Giovanni Battista di Torino;
- Mathieu prof. Giovanni – Direttore di Dipartimento Area medica ASL TO3;
- Rovere dott.Giancarlo - Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e Post-Acuzie ASL AL;
- Schieroni dr.ssa Maria Pia - Direttore del Dipartimento Continuità Assistenziale e Riabilitazione
AOU S. Giovanni Battista di Torino;
- Secreto dott. Piero - Direttore S.C. Alzheimer e altre demenze Presidio “Beata Vergine
Consolata” Fatebenefratelli – San Maurizio Canadese;
- Zanalda dott. Claudio - Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL TO3;
- Burchio dr.ssa Margherita – Funzionario regionale Settore Assistenza Specialistica ed
Ospedaliera;
- di stabilire che le proposte relative ai punti 1) e 2) dovranno essere presentate dal gruppo di
lavoro entro il termine del 31.12.2010, previa presentazione di una prima relazione entro il
31.10.2010. Qualora intervengano in itinere esigenze ed opportunità idonee a giustificare un
prolungamento dei lavori del gruppo stesso, potrà essere adottata specifica proroga con
determinazione del Direttore della Direzione Sanità.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Vicario del Direttore
Daniela Nizza

