REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1900
D.D. 29 gennaio 2014, n. 25
Individuazione dei componenti della "Commissione per la terapia e le attivita' assistite con
animali", prevista dall'art. 7 della L.R. n. 11 del 18.02.2010 "Norme in materia di Pet
Therapy - terapia assistita con animali e attivita' assistita con animali", di competenza della
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n.11 del 18 febbraio 2010, il Presidente della
Giunta regionale nomina i componenti della Commissione per la terapia e l'attività assistite con
animali istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute;
visto che, con Deliberazione n. 24-3696 del 16 aprile 2012, la Giunta Regionale ha approvato i
criteri che definiscono i requisiti di professionalità e le specifiche competenze tecniche che deve
possedere ciascun componente della Commissione sopra citata;
tenuto conto che la deliberazione succitata ha attribuito al Direttore regionale alle Politiche Sociali e
Politiche per la Famiglia la designazione delle seguenti figure indicate dalle lettere b e k del comma
2, art. 7 della l.r. 11/2010:
b) un rappresentante dell’Assessorato competente in materia di politiche sociali;
k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell’ambito delle attività e
terapie assistite con animali;
dato atto che, con nota prot. n. 4416/DB1900 del 16.07.2013, il Direttore Regionale alle Politiche
Sociali e Politiche per la famiglia ha designato Cristina Ramella Pezza, quale rappresentante della
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia;
considerato che la D.G.R. n. 24-3696 del 16 aprile 2012 prevedeva che le associazioni del privato
sociale operanti nell’ambito delle attività e terapie assistite con animali rappresentate nella
Commissione di cui alla L.R. n. 11/2010 possedessero i seguenti requisiti:
• almeno quattro anni di attività nel settore delle terapie assistite con animali;
• iscrizione in registri o albi previsti dalla normativa regionale vigente inerente il privato sociale;
considerato che, con nota prot. n. 7269/DB1902 del 21.11.2013, la Direzione Politiche Sociali e
Politiche per la famiglia ha richiesto alle Associazioni operanti sul territorio regionale in materia di
terapia assistita con animali e attività assistita con animali, che intendessero far parte della
Commissione, di inviare un curriculum unitamente alla certificazione di possesso dei requisiti su
indicati;
tenuto conto che, a seguito della presentazione dei curricula da parte delle Associazioni interessate,
si è proceduto ad una valutazione comparativa dei rappresentanti designati dalle quattro
associazioni che tenesse conto, in modo oggettivo, dell’esperienza maturata nel settore, della
continuità e dell’attualità dell’attività svolta, della partecipazione a progetti e ad attività formative;
visto, pertanto, il verbale, in data 19.12.2013, dei risultati della valutazione di cui sopra, che si
allega quale parte integrante al presente provvedimento (Allegato A);
si ritiene opportuno, per le motivazioni presenti sul verbale succitato, individuare:
- Eleonora Tranfo – A.P.R.E.S. Associazione Piemontese di Rieducazione Equestre Sportiva

- Cinzia Dutto – “Associazione di Volontariato Amici d’Impronta”,
quali componenti della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali di cui all’art. 7
della L.R. n. 11 del 18/02/2010 “Norme in materia di Pet therapy”,.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. 165/2001;
vista l’art. 16 della L.R. 23 del 28/07/2008;
vista la L.R. 11/2010;
vista la D.G.R. n. 24-3696 del 16 aprile 2012;
determina
- di recepire il verbale in data 19.12.2013 (allegato A, facente parte integrante al presente
provvedimento), contenente i risultati della valutazione comparativa dei rappresentanti designati
dalle associazioni del privato sociale operanti nell’ambito delle attività e terapie assistite con
animali ;
- di designare, per quanto di propria competenza, i componenti della Commissione per la terapia e
le attività assistite con animali prevista dalla Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010, di seguito
elencati con riferimento alle lettere b e k del comma 2, art. 7 della l.r. 11/2010:
b) Cristina RAMELLA PEZZA, quale rappresentante della Direzione Politiche Sociali e Politiche
per la famiglia;
k) Eleonora TRANFO e Cinzia DUTTO, quali rappresentanti delle associazioni del privato sociale
operanti nell’ambito delle attività e terapie assistite con animali.
E’ disposto, ai sensi della D.G.R. n. 24-3696 del 16 aprile 2012, che nessun compenso o rimborso è
dovuto ai componenti la suddetta commissione per la partecipazione ai lavori della stessa.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al giudice ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010 mentre non è soggetta a pubblicazione sul
sito della Regione Piemonte - Sezione trasparenza, valutazione e merito.
Il Direttore
Raffaella Vitale
Allegato

