
COMUNICATO STAMPA

ASL TO3: CONFERMATE IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO DR.SSA LORELLA DAGHERO ED

IL DIRETTORE SANITARIO DR.SSA MONICA REBORA

Il Direttore Generale  dr. Flavio Boraso, appena confermato dalla Giunta Regionale
del Piemonte alla guida dell’ASL TO3 , a sua volta,    ha confermato oggi per i prossimi 3 anni, il
Direttore Amministrativo dr.ssa Lorella Daghero ed il Direttore Sanitario Dr.ssa Monica Rebora.

La continuità decisa dalla Regione Piemonte per la Direzione Generale dell’Azienda ,
derivante dalla valutazione positiva dei risultati e degli obiettivi raggiunti,  si è pertanto estesa  all’intera
triade direzionale  con la sua completa riconferma. Dirigenti con notevoli esperienze ognuna nel proprio
ambito di lavoro, le dr.sse Daghero e Rebora hanno accettato il rinnovo dell’incarico  che consentirà loro
di proseguire tutte le attività ed i molteplici  progetti intrapresi  con immediatezza e con la consueta
professionalità dimostrata  nel triennio appena trascorso.

La  Dr.ssa  Lorella  Daghero in  questi  anni  ha  affiancato  il  Direttore
Generale   nel  dare  puntuale  attuazione   al  riordino previsto  nel  nuovo
piano di organizzazione negli ambiti Amm.vo e Tecnico, assicurando fra
l’altro l’attuazione dei piani assunzioni, degli investimenti e degli  acquisti
programmati e, più in generale,  il supporto amministrativo  necessario  al
buon  funzionamento  dei  servizi  sanitari  ,  assicurando  l’indispensabile
“quadratura  aziendale  dei  conti”  obiettivo  conseguito  senza  alcuna
riduzione di servizi ; già Direttore  Amministrativo in altre ASL , Direttore

di Servizi  Economali,  Logistica,  ecc.   la Dr.ssa Daghero prima di conseguire  incarichi di direzione
proviene da una lunga e qualificata attività amministrativa  svolta “sul campo” sia in ambito ospedaliero
sia territoriale .

La  Dr.ssa  Monica  Rebora  in  questi  anni  ha
affiancato  il  Direttore  Generale  nella  riorganizzazione  dei  servizi
sanitari  come da nuovo Piano aziendale  e nel riordino delle attività e
dei  percorsi assistenziali  previsti nei servizi ospedalieri,  territoriali e
della  Prevenzione.  Grazie  a  molteplici  esperienze  precedenti  alla
Direzione Sanitaria dell’ASL TO3 la Dr.ssa Rebora ha  fornito il suo
qualificato contributo nell’attuazione dei numerosi progetti ed azioni
di miglioramento in corso  in particolare, fra quelle le più recenti,  il
piano per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni ed esami. 
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