
 
 

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 

STRUTTURA:  Comunicazione Istituzionale – Staff Direzione Generale 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Chiara SERPIERI (ad interim) 

  

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

SETTORE “COMUNICAZIONE” 

             Tel. 0161/593.725 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it   

 

SETTORE “UFFICIO STAMPA” 

             Tel. 0161/593.227 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it  - 

valeria.arena@aslvc.piemonte.it  

Pag.  1  di  1  

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 
18.09.2019 

Comunicato Stampa 
 

Psichiatria Asl Vercelli: Il nuovo Direttore è il dott. Luca Tarantola 
 

È il dott. Luca Tarantola il nuovo direttore 
della Psichiatria dell’Asl di Vercelli. Sarà 
in servizio dall’1 Ottobre. 
 
Classe 1967, è nato a Pavia. Si è laureato 
in Medicina e Chirurgia nel 1992 e nel 
1996 ha conseguito la specializzazione in 
Psichiatria e psicoterapia. Proviene 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Pavia dove dal 2000 ha ricoperto ruoli di 
responsabilità in diversi settori e strutture 
del Dipartimento. Tra questi la direzione 
della struttura semplice “Attività, 
Emergenze territoriali, rapporti con il 
territorio”. Non è la  sua prima volta a 

Vercelli perché già nel 1999 ha lavorato per un anno per l’ASL VC all’interno del dipartimento di 
salute mentale. 
Autore di numerose pubblicazioni e comunicazioni congressuali, ha svolto e continua a svolgere – 
come docente a contratto – lezioni per il corso di laurea triennale in Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica. Dal 2009 al 2013 è stato consulente specialista psichiatra a supporto della 
Commissione Parlamentare di Inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale 
( Senato della Repubblica Italiana XVI Legislatura) nell’ambito dell’indagine sui Servizi di Salute 
Mentale, sui Servizi per le Dipendenze patologiche e sulle condizioni di vita e di cura negli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) italiani. 
 
Presidente del Consiglio Direttivo 2017 – 2019 della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale 
– Sez. Lombardia ( SIRPLo) è costante il suo impegno anche in attività di rete sociale sul territorio 
pavese e lombardo con associazioni di categoria di familiari e utenti. 
  
 


