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Dipoñimenlo dl pediotrlo e Speciolitò pedlohiche
Presldio lnfonille Regino äorgherllo
Direttore Dott.ssa Franca Fagioli

Prot. no

Tîtolorio

Spett.le Comitoto
lO STO CON lL REGTNA MARGHERTTA Ontus

Dott. Wolter Cereso

Torino, 7 febbroio 2017

Progello si sviluppo dello Rodiologio Pedlolrico dell'ospedole Regtno

del

Oggetlo:
Morgherito

Lo rodiologio in ombito pediotrico ho peculioritò significotive che includono
necessoriomente un tempo odeguolo di formozione ed odãestromento sio in compomedico sio tecnico e infermieristico; gli stessí corichi di lovoro vengono colcoloti confottori di conezione in relozione ollo ãopocitò di colloborozione e oll,outonomio delbimbo (circo 257"in più rispefto ol polente "slondord" odullo secondo tutti itemporidi
societò scientifiche, come quello SIRM giò utilizzoto come riferimento doll'A.O.U. C¡fiòdello Solute e dello Scienzo diTorino).

lnoltre il Polente Pediolrico deve essere consideroto nello suo globolitò, inquonto molte delle potologie che lo colpiscono coinvolgono più distretti cãrporei e loloro volutozione complessivo è determinonte per to ãiognäsi, come ovviene, per
esempio, per le sindromi molformotive.

ln tole otlico, così come ovviene in tutti i principoli ospedoli pediotrici itolioni ed
esleri. le equipe rodiologico e neurorodiologico si integronò ¡n un'Lnico strulturo, chepuò così interpretore ol meglio le esigen." pédiotriche,-onche orgonizzqlive; nel nostrocoso, o titolo esemplificotivo, si potrebbe reolizzore ,riotti.ioozione delleprenotozioni, gestendo in un'unico ogendo che consento un miglior utilizzo delle risorse
RM.

Le richieste di esomi di imoging pediotrico, in porticolore per ecogrofio e RM,
sono in netlq osceso sio per le corotleristiche pecutiori del bombino, sio per lo ridottopresenzo di strutlure esterne oll'oziendo con specifiche compelenze pediotriche inombito Rodiologico ed Anestesiologico (molto spesso indispensobili nello Diognosficoper immogini dell'infonte sino oll'etò scolore). A ciò si oggiungo lo sempre mãggiore
ottenzione ollo oppropriolezo delle indogini e olto 
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pediotrico, onche in virtù delle disposiloni legislotive, che determino incremento delleindicozioni o eseguire to Risononzo Màgnetico in luogo dello TomogrofioComputenzolo.
Per rispondere o questo necessilò oppore indispensobile prolungore I'ororio di

oftivifÒ dello RM, evenluolmente in formo groduole mo con I'obieltivo di girngere qlle
12 ore diurne {sino olle ore 20) nei gioini ferioli e, conlestuqlmente, istituire unoreperibiltò Neurorodiologico Pediolrico non solo dedicoto ollo RM mo o tulte lemetodiche diognosliche che le specifiche potologie possono richiedere in queslo
compo.

ln relozione o quonto sopro esposto. per ompliore I'ororio di operturo dello
Rodiologio Pediotrico, si dchiede o codeslo ossociolone un conlrotto libero
professionole dello durolq di un onno per un tecnico dirodiologio per un imporlo pori o
€18.000 e uno boryo di studio di pori duroto per un medico spéciotizzoto in Rodiàbgio
per un importo d¡€ 24.000.

ln otleso diun Vostro corlese cenno dirisconfro, invio cordiolisoluli

Dotl.sso Fronco F-ogioli
Dhettore Diportimento di

e Speciolitò

Dott. Gionpool Di Roso
Responsobile . Rodiologio

OIRM
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nlus
lo sto con
il Regila Margherita Onlus
l*FbÉr?o¿¡Or3H.

Torino, 9 febbraio 2017

Al Direttore Generale
Aw. GianPaolo Zanetta
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Città della Salute e della Scienza
diTorino

e p.c. Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Santucci
Ospedale lnfantile Regina Margherita

oqgetto: Richiesta Gontratto Libero Professionale

Con la presente il Comitato "lo sto con il Regina Margherita" Onlus esprime la propria
volontà ad erogare la somma di€ 18.000 finalizzata all'istituzione di n. 1 Contratto
libero professionale per Radiologia.
Responsabile Dott. Gianpaolo Di Rosa
Direttore Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche Dott.ssa Franca Fagioli.

ln attesa di Suo gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti.

lng. Walter Ceresa
Presidente
Dott.ssa Roberta Bona
VicePresidente
Comitato " lo sto con il Regina Margherita " Onlus
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AZI EN DA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA

Città della Salute e della Scienza diToríno
SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino Centralino: tel. +39.011.6331633

P¡rsldi ospedallefl:

P.l./Cod. Fisc. 1 0771180014

- Mol¡nette, Dermalolog¡co S. Lâzzaro, S. GiovanniAnticå Sede - centr.: lel. +39.0116331633 - wr,r,r^r.sangiovannibattista.gov.it
- Centro Traumatologico Ortopedico, lstituto Chirurgico Ortopedico Reg¡na Maria Adela¡de - cenk: tel. +39.01169331f 1 - www.cto,to,it
- lnfantile Regina Margher¡ta, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr.: tel. +39.0113134¡144 - www.oinmantanne piemonle.it

-r'lii-i
S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Direttore: Dott. Nunzio Vistato
Tel. 01 1/633,4L37 - fax. }LU 633.4327
email : nvistato@cittadellasalute.to.it

Prot. n'

del

Titolario cr.

Spett.le ASSOCIAZIONE
IO STO CON IL RECINA MARGHERITA
ONLUS
C.so Spezia, 60
10t26 TORINO

Oggetto: Contributo Libcrale

Si comunica che questa Azienda Ospedaliera Universitaria con Atto Determinativo N. 320/2017 DEL
1412/2017, ha accettato il contributo liberale di codestaAssociazione di Euro:18.000,00: a favore
della S.S.D. Radiologia - P.O. OIRM S. Anna, finalizzato all'istituzione di un contratto libero
professionale presso la stessa S.S.D.
Nel porgere i più sentiti ringraziamenti per I'impegno da Voi assunto, si comunicano i dati

dell'Azienda su cui vorrete accreditare il corrispondente importo totale:

AZIENDA OSPEDALIERO.UNIVERSTARIA
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Banca di appoggio:
INTESA SANPAOLO S.P.A.
AG. 5I8 - TORINO
IBAN: IT35F0306909219100000046290

Cordiali saluti

L DIRETTORE

^NZl
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SERVIZIBANCARII I -1r ir iBonifico europeo unico

Conto corrente di addebito
I 000/1 1 5286

Benefìciario
A.O.U. Città Della Salute E Della Scienza

IBAN BIC/SWIFT
rr35 F030 6909 2191 0000 0046 290 BCITITMMXXX

TRN
03359001 I 179981 14801 60001 00017

Data regolamento
08.03.2017

Debitore effettivo

ldentificativo bonifico

IO STO CON IL REGINA
MARGHERITA - COM¡TA
Data Stampa 07.03.2017
www. bancaprossima.com

Banca
lntesa Sanpaolo Spa - Torino l8 - Gorso Bramante, 82

' . BANCA PROSSTMA
", u lMtRfSt S{-)(lAl 1, 
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Conto 1000/1 15286 - Filiale Di Milano

lmporto
18.000,00 Euro

LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO
Numero ordine 1NTER2O1703078OS8E361057259 - Data ordine 07.03.2017

Ordinante
lo Sto Con ll Regina Margherit

Descrizione - Causale
CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ISTITUZIONE D¡ UN CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PRESSO S.S.D.
RADIOLOGIA PEDIATRICA

Data contabile ordinante
07.03.2017

Creditore effettivo

Tipologia

Totale operazione
18.000,25 Euro

Data valuta ordinante
07.03.2017

Commissioni
0,25 Euro

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del Q7.03.2017. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del

07.03.2017 cliccando su

O L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità

concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio
in proposito. ln sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del

Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

O Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.
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