COMUNICATO STAMPA

ASL TO3: AFFIDATE NUOVE
RESPONSABILITA’ CLINICHE ED
ORGANIZZATIVE
CONSIDERATO IL MOMENTO ESTREMAMENTE DIFFICILE, CHE VEDE
TEMPORANEMANTE CHIUSA LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE CON NUOVE
ASSUNZIONI DALL’ESTERNO PER COPRIRE I POSTI VACANTI, LA
DIREZIONE GENERALE DELL’ASL TO3 STA FACENDO TUTTO IL POSSIBILE
PER ASSICURARE I NECESSARI RESPONSABILI CON RIORGANIZZAZIONI
INTERNE IN AREE SANITARIE SCOPERTE DI NOTEVOLE IMPATTO CLINICO
E/O ORGANIZZATIVO.
E’ di questi giorni la deliberazione del Direttore Generale Dr. Gaetano Cosenza che provvede
ad assegnare alcuni importanti incarichi che con il presente comunicato si rendono noti per opportuna
conoscenza alle istituzioni ed alla popolazione.
La scelta è quella di valorizzare le professionalità interne facendo contemporaneamente passi
avanti nell’integrazione a rete degli Ospedali e delle strutture aziendali.
Dr. Sergio Marini – Il Dr. Marini, classe 1953, è stato nominato dal 1°
Ottobre 2012
nuovo Primario di Ortopedia e Traumatologia
dell’Ospedale di Rivoli e di Susa; finora il Dr. Marini era Direttore della
sola Ortopedia di Susa, incarico che viene pertanto conservato;
pertanto la Struttura di Ortopedia e Traumatologia dei due Ospedali di
Rivoli e Susa viene ampliata ed integrata pur permanendo articolata su
due diverse sedi.
Una scelta che non ha solo l’obiettivo di ricondurre tutti i
servizi ortopedici sotto un’unica guida qualificata , ma di riuscire a
sostenere un incremento di attività sul Presidio di Susa dove da
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Ottobre verrà istituita la Day Surgery di Ortopedia-Chirurgia e Ginecologia, finora inesistente in tale
sede, con inizialmente due sedute settimanali il Martedì ed il Giovedì.
Il Dr. Marini , classe 1954, è specialista in Ortopedia-Traumatologia, in Fisiatria e
Riabilitazione. A Susa dal 2002 ha sviluppato un’attività di eccellenza nel campo della protesi dell’anca e del
ginocchio, nell’artroscopia di ginocchio e spalla con particolare attenzione ai numerosi casi che riguardano
la traumatologia sciistica e stradale; l’attività del Dr. Marini si è inoltre particolarmente distinta nella
traumatologia d’urgenza con il costante utilizzo di metodiche di intervento all’avanguardia ( es. utilizzo di
sistemi di fissaggio di ultima generazione).
Non è da molto che il Dr. Marini ha organizzato un importante meeting scientifico/ortopedico
sulle nuove tecnologie di intervento che sarà ricordato per essere riuscito a riempire i grandi saloni del
Forte di Exilles in Val Susa con i più autorevoli esperti Ortopedici a livello Nazionale ed Internazionale.
Dr. Sergio Fumero – Il Dr. Fumero, classe 1951, è dal 1° Ottobre 2012 il nuovo
Primario di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo che,
come è noto, ricomprende anche le attività specialistiche svolte presso i Presidi di
Torre Pellice e Pomaretto. Il Dr. Fumero era finora Primario presso l’OrtopediaTraumatologia dell’ospedale di Rivoli, mentre l’Ortopedia di Pinerolo, dopo il
pensionamento del Dr. Elvio Fenoglio era temporaneamente retta dal Dr. Giuseppe
Saluzzo. Il Dr. Fumero, specialista in Ortopedia, Traumatologia, Fisiatria e
Riabilitazione funzionale , dispone di un curriculum di grande rilievo clinico avendo
per ben 25 anni affiancato il noto Prof. Paolo Rossi presso la Clinica Universitaria
del CTO di Torino, con una notevolissima casistica di interventi complessi molti dei
quali divulgati attraverso le sue 70 pubblicazioni scientifiche . Dal 2008 era Primario
di Ortopedia a Rivoli dove ha continuato a sviluppare la traumatologia anche complessa, la protesica
dell’anca e del ginocchio.
Dr. Dante Bondesan – Il Dr Bondesan, classe 1957, è il nuovo Primario
della Struttura di Radiologia degli ospedali riuniti di Pinerolo che
comprendono anche i servizi resi presso i presidi di Pomaretto e Torre
Pellice.. Finora il Dr. Bondesan era Primario della Radiologia di Avigliana,
Susa e più recentemente anche dell’ospedale di Venaria. Sostituisce il dr.
Mario Marra finora Direttore incaricato dopo il pensionamento della Dr.ssa
Luisella Gortan.
Dopo la specializzazione in Radiologia diagnostica, il Dr.
Bondesan presenta un curriculum molto impegnativo avendo per oltre 10
anni sostenuto le attività di radiologia presso l’Istituto Universitario di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera
San Luigi di Orbassano. Primario nell’ASL TO3 dal 2001 ha portato in Azienda tutta la sua esperienza
sviluppando non solo la radiologia diagnostica tradizionale , ma l’Ecografia, la TAC, la RX
odontostomatologica, la RX toracica e la Radiologia oncologica. E’ autore di numerose pubblicazioni e
relatore in numerosi corsi di aggiornamento scientifico a livello nazionale.
Dr. Roberto Fiore – il dr. Fiore, classe 1954, è il nuovo Primario della struttura di
Radiologia di Susa, Avigliana e di Rivoli . Dal 2004 era già Primario della Radiologia
degli Ospedali di Rivoli, Giaveno e Venaria. Con l’attuale nomina si completa la piena
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integrazione di tutte le Radiologie dei 5 Ospedali riuniti di Rivoli con evidenti vantaggi e sinergie anche
nell’utilizzo degli Operatori sanitari. Il Dr. Fiore dispone di un lungo curriculum professionale: esperto nelle
varie tipologie di radiologia tradizionale ha al suo attivo13 anni di attività dal 1992 al 2004 come Radiologo
presso l’ospedale di Fossano, come Primario ed anche nella veste di capo Dipartimento dei servizi. A Rivoli
ha attivato innovative attività di Radiologia interventistica TAC- Guidata inserendo a pieno titolo i Medici
Radiologi nell’ambito dei Services di RM -Risonanza Magnetica . Fra le esperienze preziose rientra anche la
responsabilità dello screening mammario nell’ambito dei percorsi di Prevenzione Serena.
Dr. Davide Minniti - Il Dr. Minniti, classe 1972, è il nuovo Responsabile della Struttura
Organizzazione sanitaria Intersede ovvero in pratica la Direzione operativa dei Presidi di
Susa, Giaveno, Avigliana e Venaria, in temporanea sostituzione della Dr.ssa Ornella Vota,
assente dal servizio. Medico con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, un master
in Economia ed Etica in Sanità, ha iniziato nel 2005 la propria attività presso la Direzione
Sanitaria dell’Azienda Molinette di Torino entrando poi, nel 2010 presso la Direzione
Sanitaria degli Ospedali Riuniti di Rivoli.
Ha lavorato come Coordinatore dei Policlinici Olimpici presso il Comitato
Organizzatore dei XX Giochi Olimpici e dei IX Giochi Paralimpici di Torino2006; è stato
componente della Commissione Aziendale di Health Technology Assessment istituita presso
l’AOU Molinette, nonché Responsabile scientifico del progetto di Ricerca Sanitaria Nazionale
della Direzione Generale Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero della Salute.
Docente presso la scuola di specializzazione in Igiene e docente ai corsi di Laurea in Logopedia e
Ortottica presso l’Università di Torino, è autore di 170 pubblicazioni ed interventi scientifici editi a stampa.
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