
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1413B 
D.D. 26 luglio 2018, n. 500 
Aggiornamento composizione Coordinamento Regionale Consultori.  
 
 
La Determinazione n. 455 del 12/07/2010 ha istituito il Coordinamento regionale dei consultori 
nominando i referenti individuati dalle ASL per le attività consultoriali. 
 
Con la Determinazione n. 386 del 13/06/2017 si è proceduto all’aggiornamento della composizione 
del Coordinamento regionale dei consultori. 
 
Viste  le   note:  prot. 33989 del 12/07/2017 del  Direttore  Generale dell’Asl di Vercelli, prot. 
39758 del 24/07/2018 del Direttore S.C. Ostetricia Ginecologia dell’ Asl di Asti,  prot. 26009 del 
11/06/2018 del Direttore Sanitario dell’Asl TO5. 
 
Considerato che  le  Aziende Sanitarie Locali suddette  hanno comunicato l’aggiornamento dei 
referenti per le attività consultoriali, si rende necessario aggiornare il Coordinamento regionale dei 
consultori che sarà così costituito: 
 
- ZANOTTO Clara, ASL Città di Torino  
- GIORDANO Antonia , ASL TO3 
- BOGLIATTO Fabrizio, ASL TO4 
- TOSCO Elena, ASL TO5 
- TURCHETTI Alessandra , ASL VC 
- GALLINA Davide, ASL BI 
- PRETTI Giorgio, ASL NO 
- MINIONI Laura, ASL VCO 
- BOSIO Ivana , ASL CN1 
- FAVARETTO Paola, ASL CN2 
- CAPRIOGLIO Adriana, ASL AT 
- DEAGATONE Claudia, ASL AL 
 
Il Coordinamento regionale dei consultori sarà coordinato, in considerazione della notevole 
esperienza maturata nel settore, dalla Dott.ssa Maria Rosa Giolito, Direttore del Dipartimento 
Materno Infantile dell’ASL Città di Torino. 
 
Al Coordinamento sono attribuiti i seguenti compiti: 
o Stesura e verifica dell’applicazione dei Percorsi assistenziali elaborati. 
o  Monitoraggio delle attività consultoriali tramite analisi e confronto dei dati provenienti 
dai flussi regionali esistenti (Flusso C DWH Cedapi) o di altri flussi che saranno o potranno essere 
implementati. 
o Verifica delle attività consultoriali ai sensi della legge 405/75 istitutiva dei consultori, al 
fine di favorire attività e progettualità omogenee sul territorio regionale. 
o Monitoraggio sull’utilizzo dell’Agenda di Gravidanza. 
 
Rilevato che nessun beneficio economico sarà corrisposto ai componenti il coordinamento; 
 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 
 



 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
Visto la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
Vista la D.G.R. n . 43 -2860  del 15.05.2006; 
Vista la D.C.R. n. 137-40212 del 24/10/2007; 
Vista la D.G.R. n. 22-13206 dell’8/02/2010; 
Vista la D.D n. 455 del 12/07/2010; 
Vista la D.D n. 386 del 13/06/2017 
 

determina 
 
o di aggiornare la composizione del Coordinamento regionale consultori  nominando i referenti 
individuati dalle ASL come esplicitato in premessa; 
o il Coordinamento regionale dei consultori sarà coordinato,  in considerazione della notevole 
esperienza maturata nel settore, dalla Dott.ssa Maria Rosa Giolito, Direttore del Dipartimento 
Materno Infantile dell’Asl Città di Torino.  
o di dare atto che nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti il 
coordinamento. 
 
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
 
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 Dirigente del Settore 

Danilo Bono 
 
 
GP 


