
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 33-6879 
Art. 17 dell'accordo allegato alla legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13. Gruppo Tecnico per 
l'istruttoria degli atti soggetti a controllo dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Sostituzione di un componente di cui alla dgr n. 
235-4723 del 27.11.06 e s.m.i. 
 

A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che: 
 
l’istruttoria degli atti soggetti a controllo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del 

Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta è ora, ai sensi dell’art. 17 dell’accordo allegato alla 
legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 (Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11), demandato ad un apposito Gruppo 
Tecnico formato da due  funzionari designati dalla Regione Piemonte - di cui uno è il responsabile 
della struttura competente in materia di prevenzione veterinaria, o suo delegato, che assume il ruolo 
di coordinatore – due  dalla Regione Liguria e due  dalla Regione Valle d’Aosta. 

 
Il Gruppo Tecnico fu, a suo tempo, sulla base dell’articolo 17 dell’accordo interregionale 

allegato alla legge regionale 25 luglio 2005, n. 11, istituito con d.G.R. n. 235-4723 del 27.11.2006, 
a mezzo della quale - acquisite le designazioni delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta, ed in   
accoglimento della proposta di designare, per la Regione Piemonte, la dr.ssa Giuliana Moda, 
responsabile del Settore Sanità ed Igiene degli allevamenti ed il dr. Claudio Bianco, del Settore 
Gestione e Risorse finanziarie - venne prevista la seguente composizione: 

 
dr.ssa Giuliana Moda – coordinatrice del Gruppo (Regione Piemonte); 
dr. Claudio Bianco (Regione Piemonte); 
dr. Franco Formigoni (Regione Liguria); 
dr. Massimo Zullo (Regione Liguria); 
sig. Franco Contoz (Regione Valle d’Aosta); 
dr. Igor Rubbo (Regione Valle d’Aosta). 
 
Dato atto che: 
 

- con D.G.R. n. 2 – 6351 del  9 luglio 2007, la giunta regionale, ha preso atto delle dimissioni 
da componente del Gruppo Tecnico del dr. Igor Rubbo, designato della Regione Valle 
d’Aosta quale proprio rappresentante e dispose la sua sostituzione con il nuovo componente 
designato dalla stessa Amministrazione regionale, dr. Marco Ottonello; 

 
- con D.G.R. n. 8-5536 del 18 marzo 2013, essendo mutata la titolarità del settore della 

Regione Piemonte competente in materia di prevenzione veterinaria e ritenendo utile ed 
indispensabile la partecipazione alle sedute del Gruppo Tecnico del responsabile di detto 
settore, si provvide a sostituire la dr.ssa Giuliana Moda con il responsabile pro-tempore del 
settore stesso o suo delegato, in veste di coordinatore del gruppo. 
 
Considerato che in data 26.1.2018, l’Assessore alla Sanità della Regione Valle d’Aosta ha 

comunicato che il dr. Ottonello, visto il collocamento in aspettativa per l’assunzione dell’incarico di 
direttore amministrativo dell’azienda USL della Valle d’Aosta, veniva sostituito dalla dr.ssa 
Gabriella Morelli, coordinatrice del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali. 



 
Tutto ciò premesso; 

 
vista la l.r. 6.10.2014, n. 13; 
 
vista la D.G.R. n.  235-4723 del 27.11.2006; 
 
vista la D.G.R. n. 2-6351 del 9.7.2007; 
 
vista la D.G.R. n. 8-5536 del 18.3.2013. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17.10.2016; 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
- di sostituire, all’interno del gruppo tecnico previsto dall’articolo 17 dell’accordo 

interregionale allegato alla l.r. n. 11/2005 per l’istruttoria degli atti soggetti a controllo 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, 
quale rappresentante della Regione Valle d’Aosta, il dr. Marco Ottonello con la dr.ssa 
Gabriella Morelli, coordinatrice del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali; 

 
- di dare atto che il gruppo tecnico per l’istruttoria degli atti soggetti a controllo dell’Istituto 

zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta è così 
composto: 

 
Responsabile del Settore “Prevenzione e 
veterinaria” o suo delegato (coordinatore) 

Regione Piemonte  

Dr. Claudio Bianco Regione Piemonte 
Sig. Franco Contoz Regione Valle d’Aosta 
Dr. ssa Gabriella Morelli Regione Valle d’Aosta  
Dr. Massimo Zullo Regione Liguria  
Dr. Franco Formigoni Regione Liguria 
 

- di dare atto che il  presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 

 
(omissis) 

 
 
 


