
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 novembre 2012, n. 74 
Comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 7 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. D.P.G.R n. 11 del 8.03.2011 e 
n. 3 del 09.01.2012. Aggiornamento dei componenti.  

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Premesso che: 
 
- con DGR n. 27 - 25387 del 2.9.1998 e DGR n. 28 -2478 del 19.03.2001 è stato istituito il 
Comitato regionale di coordinamento (CRC) previsto dall'art. 27 del D.lgs.19 settembre 1994, n. 
626, secondo quanto prescritto dal DPCM 5.12.1997 in ordine ai componenti, al fine di realizzare 
sul territorio l’uniformità degli interventi da parte della pubblica amministrazione in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
 
- il DPCM del 21.12.2007, in applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha stabilito che i 
Comitati regionali svolgano i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di 
prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni nazionali, al fine di individuare i settori e le 
priorità di intervento in materia, fornendo, altresì, indicazioni sulla composizione del Comitato 
medesimo ed in particolare estendendo la partecipazione alle parti sociali con quattro rappresentanti 
dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello regionale; 
 
- l’art. 7 del D.lgs.9.4.2008, n. 81 di riordino della normativa in materia tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro di sicurezza e di abrogazione del D.lgs 626/94, prevede che presso 
ogni Regione operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM 21.12.2007; 
 
- con DGR n. 8-10241 del 9.12.2008 si è proceduto a modificare la composizione del Comitato 
regionale di Coordinamento adeguandolo a quanto previsto dal DPCM 21.12.2007 e secondo le 
indicazioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 251-16124 del 07.04.2009 di 
individuazione delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello regionale.  
 
Visto il DPGR n. 21 dell’1.4.1999 e da ultimi il DPGR n. 11 del 08.03.2011 e n. 3 del 09.01.2012 
con i quali si è proceduto all’aggiornamento delle nomine del CRC; 
 
Vista la DGR n. 78-2985 del 28.11.2011 di riorganizzazione delle strutture dirigenziali della 
Direzione Sanità e la DGR n. 15-3324 del 30.01.2012 con la quale è stato attribuito l’incarico di 
responsabile del Settore Prevenzione e veterinaria al dott. Gianfranco Corgiat Loia;  
 
Vista la DGR n. 21-2267 del 27.06.2011 di soppressione della Direzione Commercio, Sicurezza e 
Polizia locale; 
 
Vista la nota del 12.04.2012 con la quale il rappresentate della Direzione Commercio, Sicurezza e 
Polizia locale ha comunicato le proprie dimissioni dal CRC a seguito della soppressione della 
predetta Direzione;  



Vista la nota del 01.03.2012 con la quale la UGL Piemonte ha richiesto la sostituzione sia del 
membro effettivo, individuando FRACCHIA Ruggero, sia del membro supplente, individuando 
ZURZOLO Lucrezia; 
 
Vista la nota del 09.03.2012 con la quale il Comitato Coordinamento Condeferazioni Artigiane 
Piemonte  ha richiesto la sostituzione del membro effettivo di  CNA, individuando Marco 
PAROLA;  
 
Vista la nota del 02.02.2012 con la quale la Direzione regionale dell’INPS ha richiesto la 
sostituzione del membro supplente, individuando Enrico CANNONI; 
 
Vista la nota del 21.09.2012 con la quale la Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro ha richiesto la sostituzione del membro supplente, individuando Enrico 
PIEGAIA; 
 
Vista la nota del 21.09.2012 con la quale la UIL Piemonte ha richiesto la sostituzione del membro 
supplente, individuando Patrizia VARIO; 
 
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, procedere all’aggiornamento dei componenti del 
CRC;  
 

decreta  
 
- di aggiornare i componenti del Comitato regionale di coordinamento previsto dall’art. 7 del D.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81,  in  sostituzione dei D.P.G.R n. 11 del 8.03.2011 e n.  3 del 09.01.2012, con i 
nominativi delle persone indicate in premessa, che conseguentemente risulta così composto:  
 
 
PRESIDENTE: 
- Paolo Monferino, quale Presidente del Comitato regionale di Coordinamento, delegato dal 
Presidente della Giunta regionale pro-tempore, Roberto Cota, con nota prot. 17917/SB0100 del 
03.11.2011; 
 
VICEPRESIDENTE: 
- il Direttore della Direzione regionale Sanità, Sergio MORGAGNI ; 
 
COMPONENTI: 
 
- Vincenzo MACRI’ membro effettivo, in rappresentanza dell’Assessorato all’Ambiente, risorse 
idriche, acque minerali e termali, difesa del suolo, attività estrattive, economia montana, protezione 
civile; 
- Roberto VAGLIO, membro supplente; 
 
- Claudio TOMASINI membro effettivo, in rappresentanza dell’Assessorato all’Urbanistica e 
programmazione territoriale, beni ambientali, edilizia residenziale, Opere pubbliche, legale e 
contenzioso; 
- Marianna MATTA, membro supplente; 
 



- Gianfranco CORGIAT LOIA membro effettivo, responsabile del Settore regionale Prevenzione e 
Veterinaria; 
 
- Giovanni IODICE - membro effettivo, rappresentante della Direzione regionale Attività 
Produttive; 
- Luciano GALLINO - membro supplente; 
 
- Paola CASAGRANDE membro effettivo, rappresentante della Direzione regionale Istruzione, 
Formazione professionale e Lavoro; 
- Domenico PIEGAIA membro supplente; 
 
- Annalisa LANTERMO - membro effettivo, in rappresentanza dell’ASL TO 1 di Torino; 
 
- Oscar ARGENTERO - membro effettivo, in rappresentanza dell’ASL TO 5 di Chieri; 
 
- Biagio CALO’- membro effettivo in rappresentanza delle ASL NO di Novara; 
 
- Santo ALFONZO- membro effettivo in rappresentanza dell’ASL CN1 di Savigliano; 
 
- Marina RUVOLO - membro effettivo in rappresentanza dell’ASL AL di Alessandria; 
 
- Luigi CORRENTE - membro effettivo, rappresentante della Direzione regionale del Lavoro del 
Piemonte - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ; 
- Maurizio MAGRI - membro supplente; 
 
- Mariano GUARNERA - membro effettivo, rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del 
Fuoco del Piemonte – Dipartimento dei VV.FF, del Soccorso pubblico e della Difesa civile;  
- Luca DE MARCO -  membro supplente; 
 
- Antonio TRAFICANTE- membro effettivo, rappresentante della Direzione regionale Piemonte 
dell’INAIL; 
- Sergio VACQUER - membro supplente; 
 
- Marcello MAZZU’ - membro effettivo, rappresentante dell’ANCI; 
 
- Carlo CHIAMA - membro effettivo, rappresentante dell’Unione Province Piemontesi; 
- Pietro BLENGINI - membro supplente; 
 
- Mario DI GIULIO  - membro effettivo, rappresentante dell’Ufficio di Sanità aerea del Ministero 
della Sanità; 
- Oliviero COSTA  - membro supplente; 
 
- Giorgio PERUZIO - membro effettivo, rappresentante della Direzione regionale Piemonte 
dell’INPS; 
- Enrico CANNONI - membro supplente; 
 
- Silvano RAVERA - membro effettivo, rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione 
ambientale del Piemonte (ARPA); 
- Angelo ROBOTTO - membro supplente; 



 
- Laura SEIDITA – membro effettivo, rappresentante di CGIL Piemonte; 
- Graziella SILIPO - membro supplente; 
- Marcello MAGGIO -  membro effettivo, rappresentante di CISL Piemonte; 
- Cataldo CELESTINO - membro supplente; 
 
- Lorenzo CESTARI- membro effettivo, rappresentante di UIL Piemonte; 
- Patrizia VARIO – membro supplente; 
 
- Ruggero FRACCHIA  - membro effettivo, rappresentante di UGL Piemonte; 
- Lucrezia ZURZOLO  - membro supplente;  
 
- Roberto RINALDI - membro effettivo, rappresentante di Confindustria Piemonte; 
- Ermanno MARITANO - membro supplente; 
 
- Marco PAROLA - membro effettivo, rappresentante di CNA Piemonte; 
- Lino FIORATTI - membro supplente; 
 
- Giovanni Marco GIRO’ - membro effettivo, rappresentante di Coldiretti Piemonte; 
- Massimo FOGLIATO - membro supplente; 
 
- Adriano Bruno DAMIANO - membro effettivo, rappresentante di Confcooperative Piemonte; 
 
- Luca FACTA - membro supplente; 
 
SEGRETARIO: 
-  Stefania FELLINE - funzionario della Regione Piemonte. 
 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Roberto Cota 
 
 


