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Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 51-652 
Commissione paritetica Regione Universita' ex art. 9 l.r. 6.8.2005 n. 18. Sostituzione di un 
componente di parte universitaria. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
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 dall’articolo 9 della 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”. 
 
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. Mauro Giulio 
Papotti; 
- Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro”: prof. Mario Pirisi, prof. Marcello 
Garavoglia, prof. Gian Carlo Avanzi 
 
Con decreto n. 5491 del 31 ottobre 2014, comunicato con nota del Direttore “Funzioni 
assistenziali,– Staff Atti e Convenzioni con il SSN”  dell’ Università degli Studi di Torino n. 53209 
del 3 novembre 2014, il Rettore ha provveduto a designare - in sostituzione del prof. Roberto 
Rigardetto, attesa la sua cessazione dal servizio – il prof. Giorgio Vittorio Scagliotti, direttore del 
Dipartimento di Oncologia presso l’A.O.U.  S.Luigi Gonzaga di Orbassano. 
 
In conseguenza di ciò, si propone di approvare la composizione della Commissione paritetica 
Università-Regione come di seguito indicato: 
 
 
Componente regionale Componente universitaria 
  
Direttore regionale direz. “Sanità” 
(Presidente) 
 

Università degli Studi di Torino: 
Prof. Giorgio Vittorio Scagliotti  
Prof. Mauro Giulio Papotti 
Prof. Ezio Ghigo 

Responsabile del Settore Personale dipendente 
del SSR ed Affari Generali e, ad interim, del 
Settore  

Università degli Studi del Piemonte orientale 
“A.Avogadro”: 
Prof. Mario Pirisi 
Prof. Marcello Garavoglia 
Prof. Gian Carlo Avanzi; 



Responsabile del Settore Pianificazione ed 
Assetto istituzionale del SSR 

 

Responsabile del Settore Organizzazione dei 
Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali 
 

 

 
 
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 – Staff Atti e Convenzioni con il SSN”  
dell’Università degli Studi di Torino n. 53209 del 3 novembre 2014, con la quale veniva 
comunicato il decreto del Rettore dello stesso Ateneo n. 5491 del 31 ottobre 2014; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di approvare, in conseguenza delle modificazioni in premessa descritte, la nuova composizione 
della componente in rappresentanza dell’Università degli Studi di Torino all’interno della 
Commissione Paritetica Università-Regione, nelle persone dei proff. Giorgio Vittorio Scagliotti,  
Mauro Giulio Papotti  ed Ezio Ghigo; 
 
-  di approvare la composizione della Commissione paritetica Università-Regione come di seguito 
indicato: 
 
Componente regionale Componente universitaria 
  
Direttore regionale direz. “Sanità” 
(Presidente) 
 

Università degli Studi di Torino: 
Prof. Giorgio Vittorio Scagliotti  
Prof. Mauro Giulio Papotti 
Prof. Ezio Ghigo 

Responsabile del Settore Personale dipendente 
del SSR ed Affari Generali e, ad interim, del 
Settore  

Università degli Studi del Piemonte orientale 
“A.Avogadro”: 
Prof. Mario Pirisi 
Prof. Marcello Garavoglia 
Prof. Gian Carlo Avanzi; 

Responsabile del Settore Pianificazione ed 
Assetto istituzionale del SSR 

 

Responsabile del Settore Organizzazione dei 
Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali 
 

 



 
Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
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) 
 


