
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB2016 
D.D. 1 dicembre 2014, n. 1024 
Integrazione Coordinamento regionale del programma di sostegno all'allattamento al seno. 
 
Con D.G.R. n. 22-13206   dell’’8 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha disposto di istituire presso 
la Direzione Sanità il Coordinamento regionale del programma di sostegno all’allattamento al seno 
formato da un referente per ogni ASL  cui sono attribuiti i seguenti compiti: 
- Monitoraggio delle attività specifiche tramite analisi e confronto dei dati provenienti dai flussi 
regionali esistenti (CEDAP, SDO, FLUSSO C) o da altri flussi. 
- Stimolare la formazione continua degli operatori.  
- Verifica dell’applicazione dei programmi regionali con il metodo dell’audit. 
- Favorire l’adesione delle ASR all’iniziativa UNICEF/OMS “Ospedale e Comunità Amico del 
Bambino”. 
Viste la Determinazioni n. 121 del 24/02/2012, n 680 del 05/09/2013, n. 577 del 12/06/2014 con le 
quali si è provveduto alla costituzione e aggiornamento del Coordinamento regionale del 
programma di sostegno all’allattamento al seno. 
Vista la  nota prot. 33844 del 7 novembre 2014 del  Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle di Cuneo che ha proposto di integrare la rappresentanza dell’Azienda suddetta nel 
Coordinamento regionale per la promozione e il sostegno dell’allattamento al seno con il 
nominativo del  Dott. Alessandro SIMONITTI, medico neonatologo esperto in materia. 
Alla luce di quanto suddetto si rende necessario integrare il suddetto Coordinamento con il referente 
individuato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Dott. Alessandro SIMONITTI. 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRETTORE  
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
Vista la D.G.R. n . 43 -2860  del 15.05.2006; 
Vista la D.C.R. n. 137-40212 del 24/10/2007; 
Visto la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
Vista la D.G.R. n. 34-8769 del 12/05/2008; 
Vista  la D.G.R. n. 22-13206  dell’08/02/2010  

determina 
Di integrare per le motivazioni espresse in premessa il Coordinamento regionale del programma di 
sostengo all’allattamento al seno con il referente individuato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e 
Carle di Cuneo, Dott. Alessandro SIMONITTI. 
 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 2/2010. 

Il Direttore 
Fulvio Moirano 

 


