COMUNICATO STAMPA

9 NUOVI PRIMARI ALL’ASL TO 3:
AVVIATE LE PROCEDURE PER LA NOMINA
SEPARATE ANCHE LE DIREZIONI DEL DISTRETTO E DELL’OSPEDALE A
VENARIA REALE : CONFERMATO IL Dr. MASSOBRIO ALLA DIREZIONE DEL
DISTRETTO TERRITORIALE E NOMINATO IL DR. LA VALLE NUOVO DIRETTORE
DELL’OSPEDALE.
Una decisione importante quella assunta dalla Direzione Generale dell’ASL TO 3; la
copertura di tutti i posti di Direttore/ Primario vacanti relativi a servizi sanitari ritenuti delicati e
strategici: in particolare verranno stabilmente coperti 9 posti di Primario resisi vacanti nel tempo
per varie ragioni ( anche pensionamenti) o coperti finora con incarichi temporanei oppure mai
coperti , la cui vacanza o mancanza di stabilità potrebbe avere ripercussioni nel raggiungimento
degli obiettivi di salute aziendali.
Una scelta che la Direzione Aziendale ha condiviso ieri con il massimo organo di vertice
organizzativo dell’Azienda, il Collegio di Direzione composto dai Direttori dei Dipartimenti alla
presenza dei Direttori dei 9 Distretti aziendali.
Il Servizio Personale dell’Azienda avrà pertanto disposizione di attivare i procedimenti
che porteranno alla pubblicazione degli avvisi di incarico quinquennale per la nomina dei nuovi
Direttori/ Primari nelle seguenti strutture complesse:
CARDIOLOGIA Ospedale Agnelli Pinerolo
DIREZIONE SANITARIA Ospedale di Rivoli
OSTETRICIA E GINECOLOGIA ospedale di Susa
SERVIZIO TERRITORIALE continuità delle Cure – ASL TO 3
PSICOLOGIA . ASL TO 3
PSICHIATRIA Area Collegno/Orbassano
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASL TO 3
LABORATORIO ANALISI Pinerolo
LABORATORIO ANALISI Susa/Avigliana/Giaveno
“Pur in un momento di generale difficoltà riteniamo opportuno investire le
necessarie risorse
in tali importanti
figure
professionali di direzione
organizzativa” sottolinea l’Ing. Giorgio Rabino, Direttore Generale dell’ASL TO 3 “
che ci consentono di meglio intervenire in settori delicati che riguardano le fasce

ASL TO3 - S.C. COMUNICAZIONE URP e RELAZIONI ESTERNE
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo: Str.le Fenestrelle n° 72 – 10064 Pinerolo – tel. 0121 235202 / 235221 – fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno: Via Martiri XXX Aprile n° 30 – 10093 Collegno – tel. 011 4017271/058 – fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it

deboli ma anche l’assistenza ospedaliera e la continuità delle cure nel rispetto delle strategie e
degli obiettivi di salute prefissati”
Infatti le nomine consentiranno di stabilizzare e consolidare la “regia” organizzativa in settori
quali:
1) – Territorio - Assicurare e migliorare i percorsi di continuità delle cure fra ospedali e territorio
(Primario del Servizio territoriale);
2) – Fasce deboli - Intervento sulle fasce deboli della popolazione e sul disagio di particolari fasce
della popolazione stessa es. adolescenti ( Primari di Psicologia, Psichiatria, Neuropsichiatria
infantile);
3) – Ospedali - Aree correlate agli ospedali sia quelli di maggiore dimensione come Pinerolo e
Rivoli, sia in Presidi territoriali come per es. Susa per risolvere situazioni da stabilizzare o coprire
posti resisi vacanti o ancora finora coperti con meri incarichi . Rientrano nei casi citati la
Direzione Sanitaria di Rivoli, la Cardiologia di Pinerolo, l’Ostetricia-Ginecologia di Susa ed i
Laboratori analisi di Pinerolo Susa, Avigliana e Giaveno.
_________________________________________________

SEPARATE LE DIREZIONI DEL DISTRETTO E
DELL’OSPEDALE A VENARIA REALE
L’avvìo delle procedure per la nomina di 9 Primari segue un’altra recentissima
decisione organizzativa di rilievo: la separazione fra Direzione dell’ Ospedale e del Distretto a
Venaria reale; finora (caso unico fra tutti i 9 distretti dell’ASL TO 3) il Dr. Giuseppe Massobrio era
infatti contemporaneamente Direttore dell’Ospedale e del Distretto .
Nonostante che in tale circostanza il Dr. Massobrio fosse pienamente riuscito a
raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, l’ampliamento del Distretto di Venaria con l’ingresso delle
aree di Alpignano e Pianezza , l’imminente avviò dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale,
unitamente alla crescente importanza e complessità dei distretti territoriali , rendono sempre più
difficile se non impossibile sostenere un così pesante carico di lavoro organizzativo.
Pertanto mentre il Dr. Massobrio è stato confermato alla Direzione del Distretto
territoriale di Venaria, il Dr. Giovanni La Valle, Dirigente medico presso gli ospedali riuniti di
Rivoli, è stato nominato nuovo Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero di Venaria Reale.
Il fatto che il Dr. La Valle sia già responsabile in particolare delle Direzioni sanitarie
dei Presidi di Giaveno ed Avigliana favorire l’ulteriore integrazione e coordinamento fra i Presidi
territoriali Venaria compreso.
MD/md - 13-2-2009.
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