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Codice DB2017 
D.D. 18 febbraio 2014, n. 103 
Individuazione dei componenti della Commissione per la terapia e le attivita' assistite con 
animali previste dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010 "Norme in materia di 
pet therapy - terapia assistita con animali e attivita' assistita con animali". 
 
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. 
 
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, stabilendone altresì le modalità di 
individuazione ed affidandone la designazione al Direttore regionale alla Sanità con specifico 
riferimento alle figure indicate dalle lettere a,c,d,e,f,g,h,i,j,l del comma 2, art. 7 della L.R. 11/2010. 
 
Con nota prot. 30531/DB2017 del 10/12/2012, la Direzione Sanità della Regione Piemonte – 
Settore Prevenzione e Veterinaria, invitava i soggetti competenti ex D.G.R. n. 24-3696 del 16 aprile 
2012, a comunicare i nominativi dei professionisti ritenuti idonei, per requisiti di professionalità e 
specifiche competenze tecniche, a ricoprire i ruoli di componenti della sopraccitata Commissione 
regionale. 
 
Preso atto del verbale in data 9 ottobre 2013, delle operazioni di valutazione dei curricula presentati 
dai soggetti individuati come al precedente paragrafo, che si allega per fare parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
vista la nota prot. 24365/DB2000 del 23.10.2013  con la quale la Direzione Sanità ha designato il 
rappresentante dell’Assessorato Tutela della salute e Sanità avente funzioni di coordinamento dei 
lavori della Commissione,  
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
vista la  L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 
vista la L.R. 11/2010; 
vista la D.G.R. n. 24-3696 del 16 aprile 2012 
 

determina 
 
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 alla lettera dell’art. 7, comma 2, della L.R.  n. 11/2010:  
a) Cristina CELLERINO - rappresentante dell’Assessorato competente in materia di tutela della 
salute e sanità pubblica, con funzioni di coordimento; 
c) Giuseppe TIBALDI – psichiatra; 
d) Maria BAIONA - neuropsichiatra infantile; 
e) Andrea RAVIOLO – psicologo; 



f) Consuelo Monica BIANCHERI - terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, 
fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali; 
g) Marco FRECCI - terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy; 
h) Paolo GUISO - medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet 
therapy; 
i) Francesca BISACCO - etologo con competenza in pet therapy; 
j) Guido MASSIMELLO - medico veterinario zooiatra; 
l) Susanna COLETTO - addestratore specializzato in attività e terapia 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 innanzi al T.A.R. per il Piemonte entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
delle Statuto e dell’art. 5  della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Sergio Morgagni 

 
Allegato 










