
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 ottobre 2014, n. 120 
Art. 108 l.r. 44/2000, come sostituito dall'art. 6 l.r. 18/2007. Ricostituzione Conferenza 
permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria. Delega all'Assessore alla 
Sanita', Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria a presiedere. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la l.r. n. 18 del 6.8.2007 recante “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto 
del servizio sanitario regionale” che all’art. 6 ha previsto la Conferenza permanente per la 
Programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale quale strumento “…attraverso cui gli enti 
locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia 
sanitaria e socio-sanitaria” in attuazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 502 del 20.12.1992. 
 
Dato atto che per dare attuazione alla nuova formulazione dell’art. 108 la Conferenza era stata 
costituita, tenuto conto della composizione prevista dall’articolo 6, comma 5 della l.r. 18/2001: 
 
a) il sindaco della città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di Presidente delle conferenze 
dei presidenti di circoscrizione; 
b) i presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL; 
c) i presidenti delle province piemontesi; 
d) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani; 
e) due rappresentanti della Lega delle autonomie locali; 
f) un rappresentante della Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia; 
g) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani; 
h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a 
livello regionale; 
i) un rappresentante del terzo settore. 
 
Considerato che la Conferenza, scaduta con la fine della legislatura, deve essere ricostituita, così 
come previsto nel regolamento approvato con deliberazione n. 10-8073 del 28.01.2008 e poi 
modificato dalla deliberazione n. 11-10926 del 09.03.2009, 
 
Rilevato che alcuni componenti intervengono in ragione della carica ricoperta, mentre altri sono 
designati dalle relative rappresentanze. 
 
Considerato le designazioni pervenute dalle organizzazioni regionali di cui al comma 5, lettere e),f) 
g), h) e i), dell’art. 6 della lr 18/2007.  
 
Rilevato che a norma dell’art. 6, comma 5, della l.r. n.18/2007 e dell’art. 2 del regolamento sopra 
citato, la Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o su sua delega 
dall’Assessore regionale competente in materia di Tutela della Salute e Sanità o da altro 
componente della Giunta regionale. 
 
Considerato che con DPGR n. 81 del 16 giugno 2014  si è proceduto alla composizione della Giunta 
regionale ed in particolare è stata definita la delega all’Assessore Antonino Saitta, con l’attribuzione 
delle funzioni  in materia di Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria  
 



Ritenuto opportuno, in coerenza con le competenze esercitate dalla Conferenza, delegarne in via 
permanente la Presidenza all’Assessore regionale alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, 
Edilizia Sanitaria,  
 
Vista la DGR n. 10-8073 del 28.01.2008 così come modificata dalla DGR n. 11-10926 del 
09.03.2009, con la quale, a norma dell’art. 6, comma 7, della lr 18/2007, sono state disciplinate le 
modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di raccordo della stessa con la 
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 
novembre 1998, n. 34; 
 
visto il d.lgs 20 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.; 
 
vista la l.r 20 novembre 1998, n. 34; 
 
vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 come integrata dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5; 
 
vista l.r. 6 agosto 2007, n. 18; 
 

Decreta 
 
- di ricostituire, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ed in conformità al 
regolamento di cui alla DGR n. 10-8073 del 28.01.2008 così come modificato dalla DGR n. 11-
10926 del 09.03.2009, la Conferenza permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria 
di cui all’art. 2, comma 2 bis, del d.lgs. n. 502 del 20.12.1992 e s.m.i.. 
- La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, 
Edilizia Sanitaria: Antonino Saitta su delega permanente attribuita con il presente decreto. 
- Sono componenti della Conferenza: 
- il sindaco della città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di Presidente delle conferenze 
dei presidenti di circoscrizione; 
- i presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL o loro delegati; 
- i presidenti delle province piemontesi o loro delegati; 
- le Signore: Elide TISI, Mariangela COTTO, Anna TINIVELLA   – in rappresentanza dell’ANCI; 
- i Signori: Mario RIU, Emiliano AIRES - in rappresentanza della Lega delle autonomie locali; 
- la Signora Franca BIGLIO - in rappresentanza dell’ANPCI; 
- il Signor Mauro GARBANO - in rappresentanza dell’UNCEM; 
- la Signora Laura SEIDITA - in rappresentanza della CGIL; 
- la Signora Giovanna VENTURA - in rappresentanza della CISL; 
- il Signor Francesco LO GRASSO - in rappresentanza della UIL; 
- la Signora Anna DI MASCIO - in rappresentanza del Forum del Terzo Settore. 
- Le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento approvato con DGR n. 10-8073 del 
28.01.2008 così come modificato dalla DGR n. 11-10926 del 09.03.2009. 
Il Presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della LR n. 22/2010. 
 

 Sergio Chiamparino  


