
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 6-6974 
Commissione paritetica Regione-Universita'. Sostituzione di un componente di parte 
universitaria. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
La Commissione paritetica Regione - Università, originariamente prevista dall’articolo 5, comma 2, 
della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, quale organo avente compiti propositivi per la 
predisposizione dei protocolli d’intesa tra Giunta regionale ed Università nelle materie ivi indicate, 
fu costituita con D.G.R. n. 198-11708 del 6 agosto 1996, prevedendo la partecipazione di 
componenti di parte regionale e di parte universitaria. 
 
La Commissione, come riconfermata dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, nonché disciplinata 
dall’apposita convenzione tra Regione ed Università siglata il 15 aprile 2008, prot. n. 13436, 
rinnovata in data 27 novembre 2011 (prot. n. 16348), attualmente prevede la partecipazione, per 
quanto riguarda la componente universitaria, di tre membri designati dal Rettore dell’Università di 
Torino e di tre membri designati dal Rettore dell’Università del Piemonte orientale “A.Avogadro”. 
 
In considerazione della frequente trattazione di tematiche di esclusiva attinenza ad uno dei due 
Atenei, si prevede la possibilità di riunire la Commissione in due distinte sezioni, ciascuna dedicata 
all’esame delle tematiche afferenti esclusivamente ad uno dei due Atenei e che, quindi, prevede la 
presenza dei soli rappresentanti dell’Università di volta in volta interessata. Del pari, su indicazione 
del Presidente della Commissione, in relazione a tematiche particolari, possono altresì essere 
convocati i Direttori Generali delle A.O. ed A.O.U. interessate. 
 
Solamente nel caso si tratti di problematiche di interesse comune alle due Università, viene prevista 
la convocazione dell’assemblea plenaria.  
 
La componente universitaria è attualmente costituita, secondo le designazioni di spettanza dei 
Rettori delle Università, come segue: 
 
- Università degli Studi di Torino: Prof. Ezio Ghigo, Prof. Roberto Rigardetto, Prof. Piermaria 
Furlan; 
- Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro”: Prof. Mario Pirisi, Prof. Marcello 
Garavoglia, Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
Con decreto n. 6270 del 30 ottobre 2013, comunicato con nota del Direttore “Funzioni assistenziali, 
Scuole e Dipartimenti – Staff Atti e Convenzioni con il SSN”  dell’ Università degli Studi di Torino 
n. 71306 del 29 novembre 2013, il Rettore ha provveduto a designare - in sostituzione del Prof. 
Piermaria Furlan, attesa la sua cessazione dal servizio – il Prof. Mauro Giulio Papotti, vice-direttore 
vicario della Scuola di Medicina con delega a rappresentare il polo San Luigi Gonzaga di 
Orbassano. 
 
Si propone pertanto alla Giunta regionale di approvare, in conseguenza delle modificazioni 
apportate, la seguente nuova composizione della componente che rappresenta l’Università degli 
Studi di Torino all’interno della Commissione Paritetica Università-Regione, ferma restando la 
composizione della componente rappresentante dell’ Università degli Studi del Piemonte Orientale: 
 



- Università degli Studi di Torino: Prof. Ezio Ghigo, Prof. Roberto Rigardetto, Prof. Mauro Giulio 
Papotti. 
 
In conseguenza, si propone di prendere atto che la composizione della Commissione paritetica 
Università-Regione risulta essere  la seguente: 
 
Componente regionale Componente universitaria 
  
Direttore regionale direz. “Sanità” 
(Presidente) 
 

Prof. Roberto Rigardetto  
Prof. Mauro Giulio Papotti 
Prof. Ezio Ghigo 

Responsabile del Settore Organizzazione dei 
servizi sanitari ospedalieri e territoriali 

Prof. Mario Pirisi 
Prof. Marcello Garavoglia 
Prof. Gian Carlo Avanzi; 

Responsabile del Settore Pianificazione ed 
Assetto istituzionale del SSR 

 

Responsabile del Settore Personale 
dipendente del SSR ed Affari Generali 
 

 

 
Tutto ciò premesso e motivato; 
 
vista la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10; 
vista la D.G.R. n. 198-11708 del 6 agosto1996; 
vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 18; 
 
vista la Convenzione tra la Regione e le Università siglata il 15 aprile 2008, prot.n. 13436 (D.G.R. 
n. 3-8303 del 3 marzo 2008), rinnovata in data 27 novembre 2011, prot. n. 16348; 
 
vista la nota del Direttore “Funzioni assistenziali, Scuole e Dipartimenti – Staff Atti e Convenzioni 
con il SSN”  dell’ Università degli Studi di Torino n. 71306 del 29 novembre 2013, con la quale 
veniva comunicato il decreto del Rettore dello stesso Ateneo n. 6270 del 30 ottobre 2013, 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di sostituire, nell’ambito della Commissione Paritetica Regione – Università, prendendo atto 
della designazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino, il prof. Mauro 
Giulio Papotti al prof. Piermaria Furlan; 
 
- di prendere quindi atto che la composizione della Commissione paritetica Università-Regione 
risulta essere  la seguente: 
 
Componente regionale Componente universitaria 
  
Direttore regionale direz. “Sanità” 
(Presidente) 
 

Prof. Roberto Rigardetto  
Prof. Mauro Giulio Papotti 
Prof. Ezio Ghigo 

Responsabile del Settore Organizzazione dei Prof. Mario Pirisi 



servizi sanitari ospedalieri e territoriali Prof. Marcello Garavoglia 
Prof. Gian Carlo Avanzi; 

Responsabile del Settore Pianificazione ed 
Assetto istituzionale del SSR 

 

Responsabile del Settore Personale 
dipendente del SSR ed Affari Generali 

 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.  
 

(omissis) 
 


