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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  
 
 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR.
1047 000 DIG 10 0026 30 GIUGNO 2010

 
 
O G G E T T O :  
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DI ARTROPROTESI DI ANCA E GINOCCHIO DEL 
PIEMONTE. NOMINA REFERENTI AZIENDALI. 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22/03/2010, n. 15-13601 avente ad oggetto: 
“Istituzione del registro di artroprotesi di anca e ginocchio del Piemonte (RIPOP – Registro di 
Implantologia Protesica Ortopedica  del Piemonte)”che ha i seguenti obiettivi: 
1) garantire una sorveglianza continua sull’efficacia e sulla qualità dell’attività di implantologia 

protesica di anca e ginocchio realizzata in Piemonte a tutela della salute dei pazienti , 
attraverso: 

* la descrizione delle caratteristiche della popolazione sottoposta a interventi di sostituzione 
articolare di anca e ginocchio nell’area piemontese; 

* il monitoraggio dell’uso, a livello regionale, di diversi tipi di protesi sia negli interventi 
primari sia nelle revisioni;  

*  le elaborazione delle curve di sopravivenza delle protesi; 
*  l’identificazione dei fattori associati ad un aumento rischio di revisione;  
*  l’identificazione tempestiva dei modelli di protesi di scarsa qualità; 
*  la garanzia di rintracciabilità dei pazienti nel caso si sia identificato un modello difettoso; 

2) rendere disponibili informazioni relative all’attività di implantologia protesica di anca e 
ginocchio nella popolazione piemontese, attraverso la restituzione di dati in forma aggregata 
utili alla programmazione regionale, ai pazienti e ai loro curanti per il confronto con i dati di 
altre realtà nazionali ed internazionali ed ai clinici specialistici in ortopedia, attraverso la 
restituzione in forma confidenziale dei dati relativi della propria attività;   

Preso atto che le strutture pubbliche e private accreditate, che a livello regionale effettuano 
interventi  di sostituzione protesiche ortopediche di anca e ginocchio, devono individuare un 
referente che garantirà il raccordo con il livello centrale di gestione del RIPOP; 

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Direzione di Presidio (Dott.ssa FRIGERI 
Maria Cristina); 
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Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 
Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 di nominare quali referenti aziendali per il registro di artroprotesi di anca e ginocchio, in 

riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010 n. 15-13601: 
  
 Titolare Qualifica Supplente Qualifica 
Presidio 
Ospedaliero San 
Lazzaro Alba 

Dott. Rosso Victor Direttore S.O.C 
Ortopedia 
Traumatologia 

Dott. D’Aleo 
Paolo 

Dirigente Medico 
S.O.C Ortopedia 
Traumatologia  

Presidio 
Ospedaliero San 
Spirito Bra 

Dott. Massetti 
Piero 

Direttore S.O.C 
Ortopedia 
Traumatologia 

Dott. Bucca 
Francesco 

Dirigente Medico 
S.O.C Ortopedia 
Traumatologia 

 
 di trasmettere copia della presente determinazione ai referenti aziendali e all’Assessorato alla 

Sanità della Regione Piemonte Corso Regina Margherita 153 bis Torino; 
 di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 
1995, n. 10. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanni MONCHIERO 

F.TO MONCHIERO 

 
 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
Gregorio BARBIERI Francesco MORABITO 

F.TO BARBIERI F.TO MORABITO 

 
 

 
Sottoscrizione del proponente: 

 IL DIRETTORE 
 SOC DIREZIONE DI PRESIDIO  

FRIGERI Maria Cristina 
 F.TO FRIGERI 

 
 

 
Archivio: I.6.2 – I.6.6. 
 
TR/sg 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 
parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 
Alba, lì ______________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 
Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 
 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________
 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

 declaratorio di nullità o decadenza 
 di annullamento o non approvazione 
 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
S.O.C. AFFARI GENERALI 

Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  
Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 
della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 
Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 
Giunta della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 30 GIUGNO 2010 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


