
ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 183 DEL 2011 

Di seguito si indicano le strutture dell’ASL TO4 presso le quali verificare i dati, in possesso dell’Azienda, autocertificati

dai soggetti privati: 

Amministrazione del Personale:

Dati riguardanti il profilo giuridico/economico del rapporto di lavoro dipendente 

Stato Giuridico tel. 0125 414454 – 455                statogiuridico@aslto4.piemont  e.it  

Stipendi tel. 0125 4144453 – 457 – 458                 ufficiopaghe@aslto4.piemonte.it

Previdenza tel. 011 9176589-302-560-350            previdenza@aslto4.piemonte.  it  

Rilevazione  presenze tel. 011 9217300-395-410-414-412-423-430       personalesegreteria.cirie@aslto4.piemonte.  it  

per tutti gli Uffici l'indirizzo di posta certificata: personale@pec.aslto4.piemonte.it

Personale convenzionato e contratti atipici: 

Dati riguardanti gli incarichi di prestazione d'opera professionale e le borse di studio.

incarichicollaborazione  @aslto4.piemont  e.it  tel. 011 9217411

Attività di formazione del personale dipendente e Laurea Infermieristica: 

Dati sulla formazione personale dipendente 

formazionesegreteria@aslto4.piemonte.  it   tel. 0125 425999 

elanzone@aslto4.piemonte.  it         tel. 011   9217322 

Dati sul Corso di Laurea 

infermieristicaivrea@unito.  it     tel. 0125 627665

Acquisizione  Beni e Servizi: 

Dati riguardanti commesse di bene e servizi (attestazionefatturati autocertificati dagli operatori economici e 

certificazione di corretta esecuzione del servizio)

a) Ugo Pellegrinetti  tel. 011 9176314         upellegrinetti@aslto4.piemonte.it

b) Margherita Perucca  tel. 011  9217420 mperucca@aslto4.piemonte.it

Tecnico Patrimoniale: 

Dati riguardanti commesse di opere pubbliche 

grizzo@aslto4.piemonte.  it      tel. 011 917657 – 348.857404

dgotta@aslto4.piemonte.  it        tel. 0125 414483

Distretti Aziendali:

secondo specifica competenza territoriale: 

Distretto CIRIE’ tel. 011 9217530-532         distretto.cirie@aslto4.piemonte.  it  

Distretto CHIVASSO - SAN MAURO: 

Area Chivasso tel. 011 9176526                distretto.chivasso@aslto4.piemonte.  it  

Area San Mauro T.se tel. 011 8212403              distretto.sanmauro@aslto4.piemonte.  it  

Distretto SETTIMO T.SE tel. 011 8212226                  distretto.settimo@aslto4.piemonte.  it  

Distretto IVREA tel. 0125 414451                      distretto.ivrea@aslto4.piemonte.  it  

Distretto CUORGNE’ tel. 0124 654125          cup.cuorgne@aslto4.piemonte.  it  

Medicina Legale:

Attività di Medicina Legale

medicinalegale.cirie@aslto4.piemonte.  it   tel. 011  9217550 

medicinalegale@aslto4.piemonte.  it  tel.0125 414600 

Farmaceutico:

Dati inerenti lo status di privati che operano nelle farmacie convenzionate 

farmaciaterritoriale.chivasso@aslto4.piemonte.  it   (per nutrizione enterale)   tel. 011 9176426  

farmacia@aslto4.piemonte..it tel. 0125 414312 

 Attività del Dipartimento di Prevenzione: 

Servizio igiene e sanità pubblica, Servizio igiene alimenti  e nutrizione, servizio prevenzione e  sicurezza negli

ambienti  di  lavoro,  Servizio  Veterinario  (sanità  animale,  igiene,  produzione,  trasformazione,

commercializzazione,  conservazione  e  trasporto  alimenti  di  origine  animale  e  loro  derivati,  igiene  degli

allevamenti e delle produzioni zootecniche) 

dipartimentoprevenzione@aslto4.piemonte.  it   tel. 011 8212306

Le  richieste,  in  ogni  caso,  possono  sempre  essere  inviate  all’indirizzo  di  pec  istituzionale:

direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.  it  
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