
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2013 
D.D. 16 gennaio 2014, n. 35 
Sistema di governo regionale per la Formazione Continua in Sanita' (ECM). Nomina 
componenti del Comitato per l'Educazione Continua in medicina - Sostituzione componenti. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 957 del 20/12/2012 con la quale venivano nominati i 
componenti del Comitato per l'Educazione Continua in medicina nell'ambito del nuovo sistema di 
governo regionale della Formazione Continua in sanità di cui alla DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 679 del 4/09/2013  con la quale si è provveduto alla 
sostituzione di alcuni componenti del Comitato per l’Educazione Continua in Medicina su esplicita 
richiesta  dell’Azienda Ospedaliera “Città della salute e della Scienza” di Torino, dell’ASL TO4, 
dell’Associazione “Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico” e del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università di Torino ; 
Dato atto che sono state richieste ulteriori sostituzioni nominative come di seguito riportato: 
� Dott. Giancarlo Marengo sostituito dal dott. Gian Sandro Lerda , nota dell’Ordine degli 
Psicologi del Piemonte, ns. protocollo n. 28306/DB2013 del 17/12/2013; 
� Dott.ssa Elena Maria Mollo sostituita dalla Dott.ssa Edi Marello, nota del collegio Ostetriche 
di Asti, ns. prot. n. 28087 del 12/1272013; 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla modifica della su citata Determinazione Dirigenziale n. 957 del 
20/12/2012  procedendo alla sostituzione dei componenti del Comitato ECM regionale come sopra 
indicato; 
 
Dando atto che gli incarichi di che trattasi non comportano alcun onere a carico del Bilancio 
regionale;  
 
Tutto ciò premesso 

 
IL DIRIGENTE 

 
visto il decreto legislativo 229/99, di  modifica al D.lgvo 502/92 
visto l’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e del 19 aprile 2012 
vista le DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011  
viste le D.D. n. 957 del 20/12/2012 e n. 679 del 4/09/2013 

 
determina 

 
� di modificare, per i motivi di cui in narrativa, la Determina Dirigenziale n. 957 del 20/12/2012 
procedendo alla sostituzione di alcuni componenti del Comitato ECM regionale con i nominativi 
sotto elencati: 
 
Ordine degli Psicologi del Piemonte 
Il dott. Gian Sandro Lerda sostituisce il dott. Giancarlo Marengo 
 
Collegio provinciale Ostetriche 
La dott.ssa Edi Marello sostituisce la dott.ssa Elena Maria Mollo 
 



� di dare atto che gli incarichi di che trattasi non comportano alcun onere a carico del Bilancio 
regionale;  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Claudio Baccon 
 


