
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1900 
D.D. 13 dicembre 2010, n. 510 
Istituzione di un gruppo di lavoro regionale per l'elaborazione delle linee di indirizzo volte 
all'umanizzazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari in un'ottica di welfare di 
comunita'. 
 

 
(omissis) 

IL DIRETTORE 
(omissis) 
determina 

 
 

- di istituire un gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione delle linee di indirizzo volte 
all’umanizzazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari in un’ottica di welfare di 
comunità; 
 
- di dare atto che il gruppo è composto da figure professionali di elevata competenza e 
professionalità ed è coordinato del Direttore regionale Politiche sociali e politiche per la famiglia; 
 
- di individuare i componenti del Gruppo di Lavoro, come di seguito elencato: 
 
• Luigi Bartoletti Responsabile SERT di Alessandria, 
 
• Antonietta Fenoglio Magistrato in Cassazione, 
 
• Paolo Osiride Ferrero Presidente CPD-Consulta persone in difficoltà, 
 
• Alessandro Meluzzi Direttore Scientifico della Scuola Superiore di Umanizzazione della 
Medicina. (ASL 18 Alba Bra/ASO Molinette) Regione Piemonte, 
 
• Giovanbattista Pietragalla Medico legale ASL TO1, 
 
• Orazio Pirro Direttore Neuropsichiatria ASL TO1, 
 
• Maria Paola Tripoli Presidente centro di servizio VSSP di Torino, 
 
• Enrico Zanalda Direttore Dipartimento salute mentale ASL TO3, 
 
• don Angelo Zucchi Banco Alimentare di Torino, 
 
• Raffaella Vitale Direttore regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia, 
 
- di dare atto che per il raggiungimento dei propri obiettivi, il gruppo di Lavoro potrà avvalersi del 
supporto – a titolo gratuito – di esperti in materia, esterni al Gruppo stesso; 
 



- di stabilire che il gruppo di lavoro dovrà predisporre entro il 30 giugno 2011 un documento 
denominato “Linee di indirizzo in materia di welfare di Comunità” da rendere disponibile presso la 
Direzione Politiche Sociali; 
 
- di precisare che le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro potranno essere ulteriormente 
dettagliate con successivi provvedimenti e potranno essere, altresì, modificate la composizione e la 
durata del gruppo stesso; 
 
 
 
- di precisare che la partecipazione al gruppo di lavoro suddetto non comporta il riconoscimento di 
gettoni di presenza, né oneri di spesa a carico del bilancio regionale; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta 
piena conoscenza. 
 
Il presente provvedimento sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 
 

Il Direttore 
Raffaella Vitale 

 
 


