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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2010, n. 77 
Art. 108 l.r. 44/2000, come sostituito dall'art. 6  l.r. 18/2007. Ricostituzione Conferenza 
permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

(omissis) 
decreta 

- di ricostituire, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ed in conformità al 
regolamento di cui alla DGR n. 10-8073 del 28.01.2008 così come modificato dalla DGR n. 11-
10926 del 09.03.2009, la Conferenza permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria 
di cui all’art. 2, comma 2 bis, del d.lgs. n. 502 del 20.12.1992 e s.m.i.. 
- La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale alla Tutela della Salute e sanità, politiche 
sociali e politiche per la famiglia: Caterina Anna Rosa Ferrero su delega attribuita dal  Presidente 
della Giunta regionale con DPGR n. 36 del 17 maggio 2010. 
- Sono componenti della Conferenza 

- il sindaco della città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di Presidente delle 
conferenze dei presidenti di circoscrizione; 

- i presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL o loro delegati; 
- i presidenti delle province piemontesi o loro delegati; 
- i Signori: Massimo Pisacreta – Enrico Moggio – in rappresentanza dell’ANCI; 
- i Signori: Mario Riu - Laura Cargnino - in rappresentanza della Lega delle autonomie 

locali; 
- la Signora Franca Biglio - in rappresentanza dell’ANPCI; 
- il Signor Alberto Buzio - in rappresentanza dell’UNCEM; 
- la Signora Laura Seidita - in rappresentanza della CGIL; 
- il Signor Giuseppe Scarsi - in rappresentanza della CISL; 
- il Signor Lorenzo Cestari - in rappresentanza della UIL; 
- la Signora Elide Tisi - in rappresentanza del Forum del Terzo Settore. 
- Le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento approvato con DGR n. 10-

8073 del 28.01.2008 così come modificato dalla DGR n. 11-10926 del 09.03.2009. 
Il Presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale ed dell’articolo 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8/R 
2002. 
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