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Codice A1409B 
D.D. 2 dicembre 2021, n. 1957 
Nomina dei componenti della Commissione per la terapia e le attivita' assistite con animali 
prevista dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010 "Norme in materia di pet 
therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali". 
 

 

ATTO DD 1957/A1400A/2021 DEL 02/12/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Nomina dei componenti della Commissione per la terapia e le attivita' assistite con 
animali prevista dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010 "Norme in 
materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali". 
 

 
La legge regionale n. 11 del 18 febbraio 2010, all’articolo 7, prevede che il Presidente della Giunta 
regionale nomina i componenti della Commissione per la terapia e le attività assistite con animali, 
istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute. 
 
 
Con Deliberazione n. 14-3545 del 16 luglio 2021, di aggiornamento della precedente DGR n. 24-
3696 del 16 aprile 2012, la Giunta Regionale ha approvato i criteri che definiscono i requisiti di 
professionalità e le specifiche competenze tecniche che deve possedere ciascun componente della 
Commissione sopra citata, stabilendone, altresì, le modalità di individuazione ed affidandone la 
designazione al Direttore regionale alla Sanità e Welfare. 
 
 
Con nota prot. 36904 del 20/10/2021, la Direzione regionale Sanità e Welfare - Settore Prevenzione 
e Veterinaria, invitava i soggetti individuati ex D.G.R. n. 24-3696 del 16 aprile 2012 aggiornata 
dalla D.G.R. n. 14-3545 del 16 Luglio 2021, a comunicare i nominativi dei professionisti ritenuti 
idonei, per requisiti di professionalità e specifiche competenze tecniche, a ricoprire i ruoli di 
componenti della sopraccitata Commissione regionale. 
 
 
Con nota prot. n.37841 del 27/10/2021, il Dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria ha 
individuato un gruppo di esperti che, in data 12 novembre 2021, ha provveduto alla valutazione dei 
curricula trasmessi per la designazione dei componenti della Commissione per la Terapia e le 
Attività Assistite con gli Animali. 
 
 
Preso atto del verbale redatto dal gruppo di esperti in data 12 novembre 2021 e depositato agli atti 



 

del competente Settore Prevenzione e Veterinaria, che dà atto delle operazioni di valutazione dei 
curricula presentati dai soggetti individuati ex D.G.R. n. 24-3696 del 16 aprile 2012. 
 
 
Vista la nota prot. n. 40241 del 12/11/2021 con la quale la Direzione Sanità e Welfare ha individuato 
i Rappresentanti dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità Pubblica e dell’Assessorato Politiche 
Sociali, nei soggetti di seguito indicati: 
 
- dottor Paolo Guiso rappresentante dell’Assessorato competente in materia di Tutela della Salute e 
Sanità Pubblica con funzioni di coordinamento della commissione; 
 
- dottoressa Cristina Ramella Pezza rappresentante dell’Assessorato competente in materia di 
Politiche Sociali. 
 
Vista la nota prot. 42321 del 29/11/2021 con la quale la Direzione Sanità e Welfare ha comunicato 
ai soggetti individuati l’esito delle operazioni di cui sopra, chiedendo la disponibilità degli stessi a 
far parte della Commissione ex art. 7 della legge regionale n. 11/2010. 
 
Ritenuto, con il presente atto, di: 
• designare, all’esito dell’istruttoria di cui alle premesse, i componenti della Commissione per la 

terapia e le attività assistite con animali prevista dalla Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010; 
• prevedere che la Commissione di cui all’alinea precedente potrà individuare, a supporto della 

Commissione stessa, ulteriori esperti tecnici per l’approfondimento di specifiche tematiche, che 
parteciperanno alle riunioni a titolo gratuito. 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale poiché, ai sensi della D.G.R. n. 14-3545 del 16 luglio 2021, nessun compenso o rimborso 
è dovuto ai componenti la suddetta commissione per la partecipazione ai lavori della stessa. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D.Lgs. 165/2001; 

• vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 

• vista la L.R. 11/2010; 

• vista la D.G.R. n. 24-3696 del 16 aprile 2012; 

• vista la D.G.R. n. 14-3545 del 16 luglio 2021; 
 
 

determina 
 
 
- di designare i componenti della Commissione per la terapia e le attività assistite con animali 
previsti dalla Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010 art. 7, comma 2, di seguito elencati: 
 
a) Paolo GUISO - rappresentante dell’Assessorato competente in materia di tutela della salute e 



 

sanità pubblica, con funzioni di coordinamento; 
 
b) Cristina RAMELLA - rappresentante dell’Assessorato competente in materia di politiche sociali; 
 
c) Caterina GUELFA CORBASCIO – psichiatra; 
 
d) Irene BAGNASCO - neuropsichiatra infantile; 
 
e) Manuela TURCO – psicologo; 
 
f) Maria Teresa CANELLA - terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, 
fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali; 
 
g) Gabriella NARETTO - terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy; 
 
h) Diego RENDINI - medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in 
pet therapy; 
 
i) Elisabetta MACCHI - etologo con competenza in pet therapy; 
 
j) Michelangelo VACCARINO - medico veterinario zooiatra; 
 
k) Augusto Angelo MONGE ROFFARELLO, Ugo VIORA - Rappresentanti delle associazioni del 
privato sociale operanti nell’ambito delle attività e terapie assistite con animali; 
 
l) Valentina FONTANONE - addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali. 
 
 
- di individuare la dottoressa Lucia Borsotti, collaboratrice del settore Prevenzione e Veterinaria in 
possesso di competenze tecniche e giuridiche, quale esperto tecnico a supporto delle attività della 
commissione nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 8 comma 2 della Legge Regionale n.11 del 
18/02/2010; 
 
- di disporre che la Commissione potrà individuare ulteriori esperti tecnici per l’approfondimento di 
specifiche tematiche, che parteciperanno alle riunioni della stessa a titolo gratuito; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale poiché, ai sensi della D.G.R. n. 14-3545 del 16 luglio 2021, nessun compenso o rimborso 
è dovuto ai componenti la suddetta commissione per la partecipazione ai lavori della stessa. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. per il Piemonte entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
delle Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Dlgs n. 33/2013. 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Mario Minola 




