S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

AVVICENDAMENTO ALLA DIREZIONE
DEL DISTRETTO DI RIVOLI
Dal prossimo 15 giugno 2015 la Dr.ssa Paola Fasano, attuale Direttore del Distretto
di Collegno assumerà anche la Direzione ad interim anche del Distretto di Rivoli, finora diretta
dal Dr. Pasquale Grassano insieme ai distretti di Susa e Giaveno.
Si tratta di un incarico di responsabilità ad interim che ha una durata fino
all’adozione del nuovo atto e piano di organizzazione aziendale, che fra l’altro provvederà a
definire il riordino dei distretti aziendali, con prevista riduzione e rafforzamento in coerenza
con gli indirizzi regionali.
Le motivazioni di tale decisione assunta con propria deliberazione dal Direttore
Generale dr. Flavio Boraso, sono molteplici; fra queste una ripartizione più equilibrata di
incombenze e di carichi di lavoro fra i Direttori di distretto in questione, stante la centralità del
ruolo dei distretti stessi: finora al Dr. Grassano era ricondotta l’organizzazione distrettuale su
di un’area di 46 comuni articolati in 3 distretti ( Susa, Giaveno e Rivoli) con 180.000 abitanti ,
mentre la Dr.ssa Fasano seguiva, presso il Distretto di Collegno 2 comuni ( Collegno e
Grugliasco) con 87.000 abitanti complessivi.
Ora gli ambiti di riferimento gestionale per i Direttori di Distretto diventano quindi
140.000 abitanti ( Collegno e Rivoli) e 122.000 ( Susa e Giaveno).
Inoltre la Direzione Generale ha ritenuto di dover tener conto, in coerenza con le
indicazioni regionali, degli ambiti di gestione dei servizi socio-assistenziali; al riguardo nell’area
di Collegno/Rivoli è stato approvato dai locali consorzi assistenziali un atti di indirizzo
contenente la volontà di gestire prossimamente i servizi attraverso un unico soggetto associativo
nei Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli.
Sia la Dr.ssa Fasano sia il Dr. Grassano hanno condiviso il riordino di
responsabilità stante la prospettiva di miglioramento e la maggiore sostenibilità nella gestione
dei nuovi , più equilibrati, ambiti distrettuali.

12 giugno 2015

S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE – ASL TO3
Struttura con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo la norma Uni EN ISO 9001:2008
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@aslto3.piemonte.it
Segreteria Direzione Generale - Collegno Tel. 011 4017230 – fax 011 4017229 direzione@aslto3.piemonte.it
URP - Sede Pinerolo tel. 0121 235201/5221 urp.pinerolo@aslto3.piemonte.it URP- Sede Collegno tel. 011 4017058 urp.collegno@aslto3.piemonte.it
Ufficio progetti / Sistema di ascolto - Sede Pinerolo Tel. 0121 235060 sist.ascolto@aslto3.piemonte.it
Centro Stampa aziendale – Stradale Fenestrelle n. 72 – 10064 Pinerolo Tel. 0121 235204 lpentenero@aslto3.piemonte.it

