COMUNICATO STAMPA

NOMINATI DUE NUOVI PRIMARI
ED ALTRI 7 IN ARRIVO A GIORNI
Prosegue nell’ASL TO3 con la preannunciata rapidità la copertura dei posti da Primario
che per qualche ragione ( pensionamenti, nuova istituzione ecc.) si sono resi vacanti negli scorsi
mesi; l’obiettivo della Direzione aziendale è infatti quello di non lasciare alcuna struttura aziendale
senza un diretto e stabile coordinamento, specie nella delicata fase in cui si sta completamento la
costruzione della nuova grande azienda, fra le maggiori del Piemonte, a seguito dell’accorpamento
Ieri il Direttore Generale Ing. Giorgio Rabino ha provveduto a stabilizzare la direzione di
due servizi , la Ostetricia-Ginecologia di Susa e la Neuropsichiatria infantile a valenza per
l’intera Azienda.
“La nomina a Primario di due professionalità con lunga esperienza e preparazione
testimonia la volontà di questa Azienda di pervenire ad un’organizzazione stabile” sottolinea
l’Ing. Rabino “ con l’obiettivo sia di valorizzare e potenziare i presidi territoriali ( come nel caso
di Ostetricia-Ginecologia di Susa) sia per assicurare la necessaria attenzione a funzioni
estremamente delicate come la Neuropsichiatria Infantile”.
Dopo queste due nomine, nei prossimi giorni si completeranno altresì le selezioni per
l’affidamento dell’incarico di Primario per le seguenti strutture complesse:
Cardiologia Ospedale di Pinerolo ( Selezione avvenuta il 14 luglio, imminente la nomina);
Continuità delle Cure ( selezione il 15 luglio, imminente la nomina);
Direzione Sanitaria di Rivoli ( selezione il 20 luglio);
Psichiatria Area Orbassano/Collegno (selezione il 22 luglio);
Psicologia ( selezione il 22 luglio);
Laboratorio Analisi Susa-Avigliana- Giaveno ( (selezione il 24 luglio);
Laboratorio Analisi di Pinerolo (Selezione il 29 luglio).
OSTETRICIA E GINECOLOGIA - Direttore Primario del Servizio di Ostetricia-Ginecologia di
Susa è stato nominato il Dr. Andrea Chiappa, classe 1951, un brillante percorso professionale che
parte dal massimo dei voti e lode sia su laurea e che sulla specializzazione e passa attraverso
esperienze di lavoro significative che negli anni lo hanno portato a ricoprire incarichi quali
Responsabile della Fisiopatologia perinatale dell’ospedale di Rivoli, la specializzazione in tecniche
laparoscopiche, la collaborazione con la 1^ clinica Ostetrica dell’Università e con l’Istituto di
genetica per arrivare alle 22 pubblicazioni di cui è stato autore ed all’intensa attività di
aggiornamento con un centinaio di corsi in Italia ed all’estero. Il Dr. Chiappa ha fra l’altro al suo
attivo oltre 1.700 interventi chirurgici in sala di una certa complessità. Era già incaricato
temporaneamente sul medesimo servizio a Susa, dobe in pochi mesi ha apportato significative
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innovazioni migliorative, ma ora a seguito dell’espletamento della selezione è stato incaricato della
Direzione del servizio stesso per i prossimi 5 anni.
_________________________________________________________________
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Direttore Primario del Servizio di Neuropsichiatria
Infantile dell’ASL TO3 è stato nominato il Dr. Marco Rolando, classe 1956, già incaricato della
responsabilità temporanea dello stesso servizio dal 2008; una lunga e qualificata esperienza
professionale e formativa in attività quali la medicina delle farmacotossicodipendenze, la
Psicoterapia psicoanalitica, l’osservazione del neonato e del bambino, le disabilità le anoressie e le
epilessie in età evolutiva, ecc., la redazione di 7 pubblicazioni scientifiche e la partecipazione
spesso come relatore a numerosissimi corsi e convegni in Italia ed all’Estero.
Con la nomina del Dr. Rolando potrà avere nuovo impulso il coordimento, già intrapreso, di tutte le
attività inerenti la nerupsichiatria infantile nell’intera ASL TO3
Collegno 16 luglio 2009.

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

