
EVENTO FINALE PROSANTE
Torino, 18 gennaio ore 14,30

Saluti e introduzione / Salutations et introduction

Luigi ICARDI – Assessore Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria - Regione 
Piemonte

Fabio AIMAR – Direttore Sanità e Welfare - Regione Piemonte

Franco RIPA – Dirigente Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari - Regione Piemonte

Gérard SECALL - Directeur délégué du Centre hospitalier des Escartons di Briançon

Franca DALL’OCCO – Direttore generale ASLTO3

Il progetto / Le projet

Flavio BORASO – Direttore generale ASLAT e membro del comitato di pilotaggio del progetto 

Comitato di Pilotaggio del progetto: un esempio di governance sanitaria tranfrontaliera / Comité 
de Pilotage du projet: un exemple de gouvernance sanitaire transfrontalière 

Michele CERUTI - Coordinatore sanitario del progetto Prosanté - CH Briançon 

Percorsi sanitari condivisi / Parcours sanitaire partagés

Davide MINNITI – Direttore sanitario ASLTO3

Organizzazione dei percorsi: telemedicina e responsabilità medico-legali / Organisation des 
parcours: télémédecine et responsabilité médico-légale

Chantal TARAVELLIER – Coordinatore amministrativo del progetto Prosante – CH Briançon 

Gestione amministrativa dei percorsi / Gestion administrative des parcours 

Michele PRESUTTI - Direttore S.C. Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività
sanitarie - ASLTO3 

Comunicazione e azioni di formazione condivisa / Communication et actions de formation 
partagée



Prospettive / Perspectives

Petia TZVETANOVA - MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière)

Aspetti giuridici del progetto Prosanté e spunti per l’avanzamento della cooperazione istituzionale 
transfrontaliera / Aspects juridiques du projet Prosante et perspectives pour l’avancée de la 
coopération institutionnelle transfrontalière

Pascale MELOT – Directrice CoDES 05 Comité Départemental d'Education pour la Santé des 
Hautes-Alpes

Prospettive future di cooperazione socio-sanitaria territoriale / Perspectives futures de 
coopération socio-sanitaire territoriale

Silvia RIZZI – Direzione Sanità e Welfare - Regione Piemonte

Prospettive future di cooperazione socio-sanitaria / Perspectives futures de coopération socio-
sanitaire 

Mirella SPERANZA - Segretariato Congiunto Programma ALCOTRA

Considerazioni conclusive / Considérations conclusives


