
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1409A 
D.D. 14 febbraio 2018, n. 94 
Rimodulazione composizione gruppo di lavoro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 212 
del 24.03.14.  
 
La Regione Piemonte ha istituito con D.G.R. 122-39038 del 10/10/1994, presso l’Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino, il Centro di Riferimento Regionale per la S.I.D.S. (Sudden Infant 
Death Syndrome – morte improvvisa in culla). 
 
Con le note prot. n. 5725/27.001 del 5 aprile 2004 e n. 8122/27.001 del 26 maggio 2004 il Settore 
regionale Igiene e Sanità Pubblica, ha avviato su tutto il territorio piemontese un sistema di 
sorveglianza attiva delle morti improvvise del bambino da 0-2 anni e dei fenomeni ad esse correlati. 
Il sistema si basa sulla rete dei Referenti SIDS operanti presso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica 
coordinati dal SISP dell’ASL TO1 (ora ASL Città di Torino). 
 
Con nota prot. n. 12369/28 del 9 ottobre 2006, la Direzione Regionale della Programmazione 
Sanitaria ha assegnato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL TO1 (ora ASL Città di 
Torino), tramite l’identificazione di una figura di riferimento, il coordinamento delle attività di 
revisione e aggiornamento del registro regionale SIDS. 
 
La rete di sorveglianza è stata, fin dalla sua nascita, supportata dall’attività di un gruppo 
multidisciplinare composto da diversi professionisti anche esterni al servizio sanitario regionale.  
 
Le funzioni specifiche del gruppo di lavoro, definite con D.D. n. 212 del 24 marzo 2014 sono 
rimaste sostanzialmente invariate ma gli interventi di riorganizzazione del servizio sanitario 
regionale e l’interruzione dei rapporti di lavoro per destinazione ad altri incarichi di taluni 
componenti o per congedi lavorativi conseguenti al raggiungimento dell’età pensionabile richiedono 
l’aggiornamento della composizione del gruppo.    
 
Tenuto conto dell’esperienza pluriennale maturata sulle materie in esame, delle competenze 
acquisite e delle collaborazioni in atto tra gli Uffici della Direzione regionale Sanità e specialisti 
delle ASL nelle diverse discipline mediche si ritiene opportuno rimodulare la composizione del 
tavolo regionale come segue: 
Alessandro VIGO   Medico pediatra,  
Silvia NOCE   Medico pediatra, 
Daniela PALLADIN   Medico Anatomo Patologo,  
Giovanni BOTTA   Medico Anatomo Patologo,  
Marco FORNI   Medico Anatomo Patologo,  
Roberto TESTI   Medico Legale,  
Silvana MALASPINA  Medico epidemiologo, in qualità di coordinatore regionale della 
sorveglianza e riferimento per il Settore regionale Prevenzione e Veterinaria, 
Anna Maria BALDELLI   Procuratore della Repubblica. 
 
La partecipazione ai lavori dei componenti del gruppo è resa a titolo gratuito, durante il normale 
orario di servizio e con modalità compatibili con gli impegni derivanti dalle proprie attività.  
 
Tutto ciò premesso, attesta la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 



visto il D.Lgs 241/90, art. 15; 
visto il D.Lgs 165/2001; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la DGR 122-39038 del 10.10.1994; 
vista la D.D. n. 212 del 24.03.14 
 

determina 
 
- di rimodulare la composizione del tavolo di lavoro multidisciplinare a supporto alla rete di 
sorveglianza operante nell’ambito del Centro di riferimento regionale per la SIDS, come di seguito 
specificato:  
Alessandro VIGO  Medico pediatra,  
Silvia NOCE  Medico pediatra, 
Daniela PALLADIN  Medico Anatomo Patologo,  
Giovanni BOTTA  Medico Anatomo Patologo,  
Marco FORNI  Medico Anatomo Patologo,  
Roberto TESTI  Medico Legale,  
Silvana MALASPINA  Medico epidemiologo, in qualità di coordinatore regionale della 
sorveglianza e riferimento per il Settore regionale Prevenzione e Veterinaria 
Anna Maria BALDELLI  Procuratore della Repubblica. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della LR 2 2/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/13. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

 


