COMUNICATO STAMPA
NOMINE IN VIA DI COMPLETAMENTO

ALTRI 3 PRIMARI NOMINATI
OGGI ALL’ASL TO3
Altre 3 nomine di Primari oggi all’ASL TO3 da parte del Direttore Generale Ing. Giorgio
Rabino : riguardano gli incarichi corrispondenti alle strutture di Psicologia di cui è stato nominato
Direttore il Dr. Bruno Tiranti, di Psichiatria per l’area di Collegno / Orbassano con nuovo
Direttore il Dr. Massimo Rosa e del Laboratorio Analisi di Susa/Avigliana/Giaveno con Direttore
la Dr.ssa Daniela Zanella.
Prosegue quindi con la preannunciata rapidità verso il completamento la copertura dei
posti da Primario che per qualche ragione ( pensionamenti, trasferimenti, 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.
PSICOLOGIA - Dr. BRUNO TIRANTI - Direttore della Struttura di
Psicologia è stato nominato il Dr. Bruno Tiranti, classe 1953, già
attualmente titolare di incarico temporaneo in tale posizione che ora viene
stabilizzata per i prossimi 5 anni. Psicologo specializzato in Psicoterapia e
Psicologia clinica ha ricoperto in passato incarichi di coordinamento degli
ambulatori di Psicologia in varie strutture sanitarie fra cui l’Ospedale San
Luigi, incarichi di coordinamento dei servizi territoriali e consultoriali
nell’area di orbassano , nonché socio-assistenziali dell’ex ASL 34 di
Orbassano con al suo attivo progetti di ricerca ( settori dipendenze e rischio
psichico negli ambienti di lavoro) e di prevenzione, di organizzazione di interventi di tutela legate
all’infanzia, alla genitorialità agli affidamenti ecc. Numerosissime le attività scientifiche e di
docenza con 19 pubblicazioni a stampa.
PSICHIATRIA AREA COLLEGNO/ORBASSANO - Dr. MASSIMO
ROSA - Direttore della Struttura di Psichiatria area Collegno/Orbassano è
stato nominato il Dr. Massimo Rosa, classe 1956, già temporanemanete
incaricato su tale posizione ed ora stabilizzato per i prossimi 5 anni.
Psichiatra e Psicoterapeuta con numerosi incarichi di responsabilità presso
l’ospedale San Luigi di Orbassano come il centro dei disturbi dell’ansia e
dell’umore, la Medicina del sonno, la psicopatologia depressiva, la terapia
della riabilitazione psichiatrica ecc. E’ stato responsabile di numerose
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Comunità protette delle quali ha curato la parte clinica ed organizzativa, supervisore di progetti di
gruppi appartamento, di inserimento lavorativo ecc.
E’ stato relatore in importanti eventi scientifici in italia ed all’estero ed autore di numerose
pubblicazioni.
LABORATORIO ANALISI - AREA SUSA/AVIGLIANA/GIAVENO –
DR.SSA DANIELA ZANELLA - Già coordinatrice temporanea presso il
medesimo laboratorio per Susa ed Avigliana l’attuale nomina della Dr.ssa
Daniela Zanella stabilizza la Sua posizione di Direttore del Laboratorio (per
Susa-Avigliana-Giaveno) per i prossimi 5 anni. Specialista in Patologia
Clinica ed in Igiene e Medicina Preventiva presenta oltre 20 anni di
esperienza di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con
incarichi di sempre maggiore responsabilità. Ha sperimentato con successo in
questi anni numerose innovazioni riorganizzative che hanno consentito ai laboratori diretti di
migliorare rapidità, qualità ed efficienza. Ricercatrice nel campo della diagnostica
dell’autoimmunità e dell’allergologia, ha lavorato a programmi di gestione delle terapie
anticoagulante a distanza ed alla stesura delle linee guida per la richiesta di analisi di laboratorio
presso il pronto soccorso e per gli esami pre-operatori, collabora attivamente da anni con la scuola
di specializzazione in patologia clinica dell’Università di Torino. Presenta una lunga e qualificata
attività di docenza e di aggiornamento scientifico , è autrice di oltre 40 pubblicazioni od interventi
su riviste nazionali e straniere.
Collegno, 29 luglio 2009.
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