
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Codice DB1900 
D.D. 15 aprile 2014, n. 116 
Nomina dei componenti del gruppo di monitoraggio e approfondimento della sperimentazione 
del Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) nella 
Regione Piemonte 
 
Premesso che: 
 
con Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013 n. 16-6835, la Regione Piemonte ha 
aderito alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo 
familiare, per gli anni 2014-2015; 
 
sulla base del dato della popolazione regionale residente 0/11 anni al 1°1.2012 (banca dati Demo 
ISTAT) per la Regione Piemonte risultano essere 3 gli ambiti territoriali finanziabili; 
  
gli ambiti territoriali, che in Piemonte coincidono con gli ambiti di competenza dei soggetti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali di cui alla LR 1/2004, individuati sulla base dei criteri riferiti al 
numero totale di minori in carico nell’anno 2012 ed alla popolazione minorile 2012 su base 
provinciale, e successivamente finanziati con  Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le 
Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013, risultano essere: 
 
- Città di Torino;  
- Consorzio Monviso Solidale (CN); 
- ASL AL, Servizi Sociali- Distretto di Casale Monferrato; 
 
la citata deliberazione prevede la costituzione di un gruppo di monitoraggio ed approfondimento 
della sperimentazione in Piemonte, composto dai referenti individuati da ciascun Soggetto Gestore 
interessato, da due rappresentanti delle ASL piemontesi (Coordinamento Regionale Servizi di 
Psicologia) e coordinato della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia; 
 
ciascun ambito territoriale ha provveduto, con comunicazione agli atti del Settore competente, alla 
designazione del proprio referente, nello specifico: 
 
- per la Città di Torino (Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie-Area 
Servizi Sociali), Sandra Pasquino  
- per il Consorzio Monviso Solidale, Filomena Marangi 
- per l’ASL AL, Loredana Imarisio; 
 
preso, inoltre, atto che la Direzione Sanità, con nota n. 7548/DB2000 del 2 aprile 2014, ha 
provveduto alla designazione, quali componenti del gruppo di monitoraggio ed approfondimento, 
dei seguenti due rappresentanti delle ASL piemontesi (Coordinamento Regionale Servizi di 
Psicologia) : 
Paola Monaci ed  Elisabetta Bellingeri; 
 
considerato, inoltre, che la citata attività di coordinamento è svolta dalla Direzione Regionale 
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;  
 



specificato inoltre che, in considerazione delle tematiche trattate, i componenti del gruppo potranno, 
di volta in volta, prevedere la partecipazione di quei soggetti che a vario titolo, all’interno di ciascun 
ambito territoriale, concorrono, in virtù dei propri compiti istituzionali, ai processi di presa in carico 
dei minori e delle famiglie in difficoltà  
 
Tutto ciò considerato  
 

IL DIRETTORE 
 
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- visto l’art. 17 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 16-6835; 
- visto il Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n.  205 del 5.12. 
2013;  
 

determina 
 
- di nominare i componenti del gruppo di monitoraggio e approfondimento della sperimentazione 
del Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) nella regione 
Piemonte, per gli anni 2014-2015, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 
2013, n. 16-6835; 
 
- di prendere atto delle designazioni pervenute, rispettivamente, dagli Enti gestori di riferimento 
degli ambiti territoriali individuati e dalla Direzione Sanità, come di seguito specificate: 
 
per gli Enti gestori  : 
 
- Comune di Torino ( Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie-Area Servizi 
Sociali), Sandra Pasquino   
- Consorzio Monviso Solidale, Filomena Marangi  
- ASL AL, Loredana Imarisio  
 
per le ASL ( Coordinamento Regionale Servizi di Psicologia): 
 
- Paola Monaci 
- Elisabetta Bellingeri 
 
-  di prevedere che l’attività di coordinamento e segreteria del gruppo in oggetto sia svolta dalla 
Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia e, nello specifico, dai referenti 
amministrativi individuati per l’attuazione del programma P.I.P.P.I.: 
- Antonella Caprioglio 
- Maria Celeste Anglesio; 
 
- di prendere atto infine che, in considerazione delle tematiche trattate, i componenti del gruppo 
possano di volta in volta, prevedere la partecipazione di quei soggetti che a vario titolo, all’interno 
di ciascun ambito territoriale, concorrono, in virtù dei propri compiti istituzionali, ai processi di 
presa in carico dei minori e delle famiglie in difficoltà.  
 



Dato atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Trasparenza valutazione e merito, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 
33/2013, poiché la medesima non prevede l’assegnazione di alcun beneficio economico. 
 
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 dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Raffaella Vitale 
 


