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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita' 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 2-2432 del 1.12.2020. Costituzione del Tavolo di lavoro e di confronto 
sulle tematiche della disabilità. 
 

 
Premesso che : 
 
- in applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l'Unione 
Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro 
(ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale 
Sordomuti (ENS), l'Unione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto 
privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e 
tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, con la 
legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 "Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie 
protette" la Regione Piemonte ha valorizzato il ruolo di tali associazioni riconoscendone i compiti 
associativi di rappresentanza e tutela delle categorie rappresentate; 
 
- la medesima legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e 
locali, nonchè presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo 
l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il 
turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e 
l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla 
vita familiare e di relazione; 
 
- la l.r. 37/2000 è stata successivamente modificata ed integrata dagli artt. 156 e 157 della legge 
regionale 17 dicembre 2018, n. 19. In particolare l'esercizio della rappresentanza e tutela degli 
interessi morali ed economici delle sopra citate categorie di invalidi, viene esteso alle federazioni ed 
ai coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 
Considerato che la legge regionale 1/2004, all’art. 46 “riconosce il diritto al benessere psico-fisico 



 

della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e 
nella società”, prevedendo le forme di intervento per il raggiungimento di tale obiettivo. Al fine di 
perseguire tali obiettivi, nell’ambito della programmazione regionale si è determinata la necessità di 
una maggior partecipazione e confronto con le persone disabili ed in particolare con le Associazioni 
di tutela delle stesse. 
 
Tenuto conto delle disposizioni normative di cui alla l.r. 37/2000, a livello regionale le Federazioni 
più rappresentative iscritte al Registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117 sono la Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) - Piemonte e la 
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) – Piemonte alle quali aderiscono la 
maggior parte delle associazioni regionali di tutela delle persone con disabilità. 
 
Preso atto che la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità prevede il confronto 
con le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative ed in coerenza con tali 
disposizioni la legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 “Promozione delle politiche a favore dei 
diritti delle persone con disabilità” promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le 
politiche per le persone con disabilità, favorendo, tra l’altro, il confronto con le Associazioni a tutela 
delle persone con disabilità maggiormente rappresentative. 
 
Tenuto conto che con la D.G.R. n. 2-2432 del 1 dicembre 2020: 
 
- è stata prevista la costituzione di un Tavolo di lavoro e di confronto coordinato dalla Direzione 
Sanità e Welfare con la FAND Piemonte e la FISH Piemonte ed esteso alle rappresentanze delle 
Direzioni e degli Assessorati regionali che operano, per le rispettive materie, in ambiti che hanno 
riflessi sulle politiche per la disabilità, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone 
con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità; 
 
- è stata demandata al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di 
servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l’adozione del provvedimento che formalizza la 
costituzione del Tavolo di lavoro, nonché l’individuazione, previa richiesta a ciascuna Direzione 
regionale competente, dei delegati per le materie che hanno riflessi sulle politiche per la disabilità. 
 
Considerato che, in ottemperanza alle suddette disposizioni, il Settore competente in data 
16.12.2020, con nota prot. n. 42445, ha richiesto a tutte le Direzioni regionali, per i propri Settori 
coinvolti, di individuare i relativi rappresentanti e sostituti e la stessa richiesta è stata avanzata alla 
F.A.N.D. Piemonte ed alla F.I.S.H. Piemonte con nota prot. n. 42415. 
 
Viste le designazioni pervenute agli atti del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-
sanitaria, standard di servizio e qualità. 
 
Ritenuto che il Tavolo di lavoro e di confronto sulle tematiche della disabilità, oltre che dalla FAND 
Piemonte e dalla FISH Piemonte, sia composto, data la trasversalità della materia, dalle seguenti 
Direzioni ed in particolare dai competenti Settori indicati con i relativi rappresentanti e sostituti : 
 
Direzione Sanità e Welfare 
• Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, al 

quale compete il coordinamento del Tavolo di Lavoro: Livio Tesio, dirigente del settore, 
Antonietta Cozzolino e Marco Perry 

• Settore Politiche di welfare abitativo: Anna Palazzi , Dirigente del Settore, e Stefania Roma 
• Settore Servizi sanitari e socio sanitari: Franca Lovaldi 



 

 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro 
• Settore Formazione professionale: Ezio Como 
• Settore Politiche del lavoro: Stefania Ferrarotti 
• Settore Politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche: Silvia 

Panico 
 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
• Settore Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture: Gianluigi Berrone 
• Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture: Massimo Isaia 
 
Direzione Agricoltura e Cibo: Alessandra Berto 
 
Direzione Coordinamento e Fondi Europei: Daniela Brini  e Gianfranca Trifirò  
 
Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio 
• Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo: Damiano Carpenè e Davide Gaspardo 
 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio 
• Settore Progettazione strategica e green economy: Jacopo Chiara, Dirigente del Settore, e 

Roberto Castellano  
 
Direzione Competitività del Sistema Regionale 
• Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici: Nicola Franzese 
 
Direzione Cultura, Turismo e Commercio: Enrica Rosso e Pierdomenico Albanese 
 
F.A.N.D. Piemonte: Vittorio Ghiotto , Presidente, e Adriano Capitolo 
 
F.I.S.H. Piemonte: Pericle FARRIS, Presidente, e Giancarlo D’Errico  
 
 
Dato atto che nessun onere economico aggiuntivo deriva all’Amministrazione regionale 
dall’adozione del presente provvedimento; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", 

• art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", 

 
 

determina 



 

 
 
- di costituire il Tavolo di lavoro e di confronto sulle tematiche della disabilità in attuazione di 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-2432 del 1 dicembre 2020; 
 
- di stabilire che il Tavolo di lavoro è costituito da: 
 
• un rappresentante più un sostituto delle Direzioni regionali i cui Settori operano in ambiti che 

hanno riflessi sulle politiche per la disabilità e che ha a seguito di riscontro da parte delle singole 
Direzioni interpellate, come indicato in premessa, risultano essere i seguenti: 

 
Direzione Sanità e Welfare 
• Settore Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e 

qualità, al quale compete il coordinamento del Tavolo di Lavoro: 
Livio Tesio, dirigente del settore, Antonietta Cozzolino e Marco Perry 
• Settore Politiche di welfare abitativo: Anna Palazzi , Dirigente del Settore, e Stefania Roma 
• Settore Servizi sanitari e socio sanitari: Franca Lovaldi 
 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro 
• Settore Formazione professionale: Ezio Como 
• Settore Politiche del lavoro: Stefania Ferrarotti 
• Settore Politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche: Silvia 

Panico 
 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
• Settore Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture: Gianluigi Berrone 
• Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture: Massimo Isaia 
 
Direzione Agricoltura e Cibo: Alessandra Berto 
 
Direzione Coordinamento e Fondi Europei: Daniela Brini  e Gianfranca Trifirò  
 
Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio 
• Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo: Damiano Carpenè e Davide Gaspardo 
 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio 
• Settore Progettazione strategica e green economy: Jacopo Chiara, Dirigente del Settore, e 

Roberto Castellano  
 
Direzione Competitività del Sistema Regionale 
• Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici: Nicola Franzese 
 
Direzione Cultura, Turismo e Commercio: Enrica Rosso e Pierdomenico Albanese 
 
• un rappresentante più un sostituto rispettivamente della Federazione tra le Associazioni Nazionali 

dei Disabili (FAND) – Piemonte e della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap 
(FISH) – Piemonte, come di seguito specificato: 

 
F.A.N.D. Piemonte: Vittorio Ghiotto , Presidente, e Adriano Capitolo 
 



 

F.I.S.H. Piemonte: Pericle FARRIS, Presidente, e Giancarlo D’Errico  
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e 
socio-sanitaria; standard di servizio e qualita') 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 

 
 
 


