COMUNICATO STAMPA

LA DR.SSA BARBARA GALLA NOMINATA DIRETTORE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL)
A seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico e della relativa
selezione , la Dr.ssa Barbara Galla è stata nominata ( con incarico quinquennale)
Direttore della Struttura Complessa SPRESAL il Servizio di Prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro dell’ASL TO3.
47 anni, la dr. Barbara Galla, Medico Specialista in medicina del
lavoro, ha presentato un ampio curriculum professionale svolto in varie Aziende
sanitarie ed ospedaliere: dall’Azienda Ospedaliera CTO-CRF-MARIA ADELAIDE
di Torino all’ex A.S.L. 6 Ciriè-Lanzo, Aziende nella quali ha maturato
un’esperienza clinica sulle patologie lavoro-correlate con particolare riguardo alle
patologie respiratorie e alle allergopatie nell’ambito delle strutture di Medicina del
Lavoro.
Dal 2009, con il passaggio del Distretto di Venaria all’A.S.L. TO3, la
Dr.ssa Galla è stata Responsabile del Servizio di monitoraggio e la valutazione malattie professionali del
territorio dell’ASL TO3, anni nei quali ha acquisito particolari competenze anche in patologie particolari
come quelle derivanti da sovraccarico biomeccanico degli arti e nelle patologie asbesto-correlate.
Dal 27 gennaio 2015 la Dr.ssa Galla ha sostituito provvisoriamente l’ex Direttore dello
SPRESAL dott. Giorgio Serafini programmando e gestendo le attività preventive e di vigilanza sul territorio
in coordinamento con le Procure della Repubblica di Torino e di Ivrea e l’Organismo Provinciale di Vigilanza.
“Prosegue con questa nomina il percorso di copertura dei primariati che
abbiamo intrapreso” sottolinea il Dr. Flavio Boraso – Direttore Generale dell’ASL TO3
“ per non lasciare prive di un Dirigente Responsabile funzioni cliniche e sanitarie di
rilievo andando al progressivo superamento di situazioni temporanee quali referenze
ed incarichi provvisori che non consentono al titolare di esercitare in modo stabile ed
autorevole la necessaria funzione di responsabilità. Accanto dunque al percorso di
copertura dei primariati ospedalieri, si affiancano le nomine sui servizi territoriali ed
in questo caso nell’ambito della Prevenzione che fa capo all’omonimo Dipartimento:
lo SPRESAL ha un ruolo strategico anche per i risvolti giuridici e preventivi connessi
con il Suo operato, ed aver individuato un professionista competente ed equilibrato come la Dr.ssa Galla
rappresenta un altro passaggio importante nella conduzione dell’Azienda. A lei ed a tutto lo staff Medico e
Tecnico i migliori auguri di buon lavoro”.
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