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Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 1-772
Costituzione di un gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 6 del protocollo di intesa per la
realizzazione della Citta' della Salute e della Scienza di Torino.
A relazione del Presidente Cota e dell'Assessore Ferrero:
In data 12/07/2010 con D.G.R. n° 2-294 la Giunta Regionale ha approvato il protocollo d’intesa per
la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Torino, valutando positivamente i
presupposti strategici che consentono di riconoscere in modo concreto gli aspetti inerenti l’interesse
pubblico dell’iniziativa;
preso atto che il contenuto del protocollo d’intesa per la realizzazione della Città della Salute e della
Scienza di Torino, sottoscritto in data 04/08/2010, è stato approvato dagli enti sottoscrittori con i
seguenti atti:
– Deliberazione della Giunta n° 2-294 del 12/07/2010 della Regione Piemonte;
– Deliberazione del Direttore Generale n°303/333/01/2010 del 09/07/2010 dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria “San Giovanni Battista di Torino”;
– Deliberazione della Giunta Comunale n° 201004051/009 del 06/07/2010 del Comune di Torino;
– Seduta del Senato Accademico con verbale n° 14 del giorno 20/07/2010 dell’Università degli
Studi di Torino,;
– Deliberazione del Direttore Generale n° 1238 del 15/07/2010 dell’Azienda Ospedaliera Regina
Margherita S. Anna di Torino;
visto che l’art. 6 del protocollo d’intesa prevede la costituzione di un gruppo di lavoro che avrà il
compito di individuare la ragione e la forma giuridica del soggetto cui affidare l’attuazione del
programma riconducibile alla Città della Salute e della Scienza di Torino e la predisposizione
dell’Accordo di Programma, sulla base del Master Plan e del protocollo d’intesa sopra citato;
ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del gruppo di lavoro previsto;
rilevato che il protocollo d’intesa prevede che tale gruppo sia composto da rappresentanti di tutti i
soggetti sottoscrittori;
preso atto che gli enti sottoscrittori del protocollo d’intesa della Città della Salute e della Scienza di
Torino, hanno individuato come segue i componenti del gruppo di lavoro, citato all’art. 6 del
protocollo medesimo:
– il direttore Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, dott.ssa Paola Virano e il Direttore
Divisione Servizi Sociali, dott.ssa Monica Lo Cascio per il Comune di Torino;
– il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino, e la
dott.ssa Loredana Segreto – Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Torino;
– il direttore della direzione Risorse Umane e Patrimonio, per la Regione Piemonte;
– il direttore della direzione Sanità per la Regione Piemonte;
– il direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regina Margherita S.Anna di Torino;
– il direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino;
ritenuto di individuare nel Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – dr.
Luciano Conterno, il coordinatore del gruppo di lavoro sopra citato;
ritenuto di affidare i compiti di segreteria del gruppo di lavoro alla Direzione Risorse Umane e
Patrimonio, il cui Direttore provvederà con proprio atto ad individuarne i componenti;
tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
di costituire, ai sensi dall’art. 6 del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di
Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni
Battista di Torino” e l’Azienda Sanitaria “Regina Margherita S. Anna di Torino”, sottoscritto il

04/08/2010 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n°2-294 del 12/07/2010, un
gruppo di lavoro con il compito di individuare la ragione e la forma giuridica del soggetto cui
affidare l’attuazione del programma riconducibile alla Città della Salute e della Scienza di Torino e
la predisposizione dell’Accordo di Programma, sulla base del Master Plan e del protocollo d’intesa;
di stabilire che il gruppo di lavoro è composto dai soggetti in premessa specificati;
di individuare nel Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – dr. Luciano
Conterno, il coordinatore del gruppo di lavoro sopra citato;
di affidare i compiti di segreteria del gruppo di lavoro alla Direzione Risorse umane e patrimonio, il
cui Direttore provvederà con proprio atto ad individuarne i componenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n°8/R/2002.
(omissis)

