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Codice A1413C 
D.D. 28 luglio 2022, n. 1409 
Istituzione e nomina dei componenti del Tavolo Tecnico regionale di supporto alla Direzione 
Sanità e Welfare per la definizione e la gestione dei percorsi di presa in carico delle persone 
affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), ai sensi della D.G.R. n. 20-5373 
del 15.07.2022. 
 

 

ATTO DD 1409/A1400A/2022 DEL 28/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Istituzione e nomina dei componenti del Tavolo Tecnico regionale di supporto alla 
Direzione Sanità e Welfare per la definizione e la gestione dei percorsi di presa in 
carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), 
ai sensi della D.G.R. n. 20-5373 del 15.07.2022. 
 

 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 36-3977 del 22.10.2021, è stata approvata la revisione dei setting assistenziali e dei 
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e le relative tariffe delle strutture della Rete dei 
servizi regionali per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ad 
integrazione e revoca parziale della D.G.R. 9 dicembre 2013, n. 42- 6860. 
 
Con successiva D.G.R. n. 20-5373 del 15.07.2022 è stato approvato il recepimento dell’Intesa, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 689, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sull’Allegato tecnico per la 
“definizione di criteri, modalità e linee di intervento per l’utilizzo del Fondo per il contrasto dei 
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione” e sulle procedure per la presentazione dei Piani di 
attività biennali da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 
122/CSR del 21.06.2022). 
 
L’Intesa di cui all’alinea precedente ha previsto, in particolare, che: 
 
“[…] le Regioni e le Province Autonome si impegnino, per l’attuazione del Piano di Attività 
biennale, a costituire sul proprio territorio – ove non già presente – un Tavolo Tecnico di confronto 
con le Aziende Sanitarie, esperti del settore, referenti regionali individuati per la tematica, 
Associazioni, Comunità Scientifica di riferimento, che esegua un vigile monitoraggio 
sull’adeguatezza dell’utilizzo dell’investimento del Fondo DNA nell’ambito degli interventi per cui 
il Ministero della Salute ha stanziato il finanziamento […]”. 
 
Considerato che: 



 

 
la deliberazione n. 20-5373 del 15.07.2022 sopra citata ha disposto, fra l’altro, di: 
 
“[…] demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità e Welfare l’istituzione del 
Tavolo Tecnico di confronto con le Aziende Sanitarie, esperti del settore, referenti regionali 
individuati per la tematica, Associazioni, Comunità Scientifica di riferimento […]”, di cui al 
paragrafo precedente. 
 
Per quanto sopra, risulta ora necessario di: 
 
§ istituire il Tavolo Tecnico regionale di supporto alla Direzione Sanità e Welfare per la definizione 
e la gestione dei percorsi di presa in carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione (DNA), ai sensi della D.G.R. n. 20-5373 del 15.07.2022, in coerenza con le 
previsioni dell’Intesa recepita con la deliberazione medesima; 
 
§ definire la seguente composizione del Tavolo tecnico regionale di cui all’alinea precedente: 
 
- Un referente clinico, individuato dalla Direzione Sanità e Welfare; 
- Uno specialista in psichiatria 
- Due specialisti dell’area NPI 
- Uno specialista in dietetica e nutrizione clinica 
- Uno psicologo 
- Uno specialista in endocrinologia 
- Due Pediatri di Libera Scelta 
- Un Medico di Medicina Generale 
- Un rappresentante delle Associazioni di Volontariato 
- Il Dirigente del Settore Rapporti con Erogatori Sanitari e Sociosanitari, o suo delegato; 
- Il Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, o suo delegato; 
 
§ individuare i seguenti professionisti, in possesso di comprovati requisiti formativi e professionali 
in materia di presa in carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 
(DNA), secondo la composizione sopra delineata: 
 
- Prof. Giovanni Abbate Daga, referente clinico, individuato dalla Direzione Sanità e Welfare - 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; 
- Dott.ssa Franca Rinaldi, psichiatra - ASL CN2 
- Dott. Orazio Pirro, neuropsichiatra infantile - ASL Città di Torino 
- Dott.ssa Antonella Anichini, neuropsichiatra infantile – AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino – Presidio OIRM 
- Dott. Andrea Pezzana, nutrizionista - ASL Città di Torino 
- Dott.ssa Monica Agnesone, psicologa - ASL Città di Torino 
- Prof. Ezio Ghigo, endocrinologo - Aou Città della Salute e della Scienza di Torino 
- Dott. Domenico Careddu, PLS – ASL NO 
- Dott.ssa Emanuela Malorgio, PLS - Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICUPP) 
- Dott. Marco Ferri, MMG – Asl VC 
- Sig.ra Maura Acconci, presidente Associazione A-fidati di Cuneo 
- Dott.ssa Silvia Martinetto, Dirigente del Settore Rapporti con Erogatori Sanitari e Sociosanitari; 
- Dott. Franco Ripa, Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari; 
 
§ precisare che rientrano tra i compiti del Tavolo Tecnico regionale: 
 



 

- la predisposizione del Piano di Attività biennale di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione, ai sensi dell’art. 1, comma 689 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, recepita con 
D.G.R. n. 20-5373 del 15.07.2022; 
 
- il monitoraggio dell’adeguatezza dell’utilizzo dell’investimento del Fondo DNA nell’ambito degli 
interventi per cui il Ministero della Salute ha stanziato il finanziamento, ai sensi della medesima 
Intesa sopra citata; 
 
- la predisposizione del report sulle attività svolte e la rendicontazione di spesa - da inviarsi alla 
Direzione Sanità e Welfare entro il 15 ottobre 2023, per l’inoltro al Ministero entro il 31 ottobre 
2023 - e la relazione illustrativa conclusiva sulle attività progettuali realizzate e sulle spese 
sostenute, nell’attuazione del Piano di Attività biennale di cui sopra - da inviarsi alla Direzione 
Sanità e Welfare entro il 15 ottobre 2024, per l’inoltro al Ministero entro il 31 ottobre 2024; 
 
- lo svolgimento delle attività di supporto alla Direzione Sanità e Welfare nella definizione e nella 
gestione dei percorsi di presa in carico dei pazienti affetti da DNA, compresa l’analisi e la 
valutazione di future progettualità, nonché l’interlocuzione con soggetti istituzionali che operano 
nell’ambito della materia in argomento; 
 
§ stabilire che per lo svolgimento delle attività di cui ai paragrafi precedenti, il Tavolo Tecnico potrà 
avvalersi di professionisti esterni allo stesso, scelti in base al possesso di specifici requisiti formativi 
e professionali nell’ambito di cui trattasi; 
 
§ precisare che la partecipazione al Tavolo Tecnico e le attività di supporto di cui ai paragrafi 
precedenti non comportano gettoni di presenza, né rimborsi spese a carico della Regione Piemonte. 
 
Dato atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
IL VICARIO DELLA DIREZIONE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; la D.G.R. n. 36-
3977 del 22.10.2021; la D.G.R. n. 20-5373 del 15.07.2022. 

 
 
DETERMINA  
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
§ di istituire il Tavolo Tecnico regionale di supporto alla Direzione Sanità e Welfare per la 
definizione e la gestione dei percorsi di presa in carico delle persone affette da disturbi della 
nutrizione e dell’alimentazione (DNA), ai sensi della D.G.R. n. 20-5373 del 15.07.2022, in coerenza 
con le previsioni dell’Intesa recepita con la deliberazione medesima; 
 



 

§ di definire la seguente composizione del Tavolo tecnico regionale di cui all’alinea precedente: 
 
- Un referente clinico, individuato dalla Direzione Sanità e Welfare; 
- Uno specialista in psichiatria 
- Due specialisti dell’area NPI 
- Uno specialista in dietetica e nutrizione clinica 
- Uno psicologo 
- Uno specialista in endocrinologia 
- Due Pediatri di Libera Scelta 
- Un Medico di Medicina Generale 
- Un rappresentante delle Associazioni di Volontariato 
- Il Dirigente del Settore Rapporti con Erogatori Sanitari e Sociosanitari, o suo delegato; 
- Il Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, o suo delegato; 
 
§ di individuare i seguenti professionisti, in possesso di comprovati requisiti formativi e 
professionali in materia di presa in carico delle persone affette da disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione (DNA), secondo la composizione sopra delineata: 
 
- Prof. Giovanni Abbate Daga, referente clinico, individuato dalla Direzione Sanità e Welfare - 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; 
- Dott.ssa Franca Rinaldi, psichiatra - ASL CN2 
- Dott. Orazio Pirro, neuropsichiatra infantile - ASL Città di Torino 
- Dott.ssa Antonella Anichini, neuropsichiatra infantile – AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino – Presidio OIRM 
- Dott. Andrea Pezzana, nutrizionista - ASL Città di Torino 
- Dott.ssa Monica Agnesone, psicologa - ASL Città di Torino 
- Prof. Ezio Ghigo, endocrinologo - Aou Città della Salute e della Scienza di Torino 
- Dott. Domenico Careddu, PLS – ASL NO 
- Dott.ssa Emanuela Malorgio, PLS - Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICUPP) 
- Dott. Marco Ferri, MMG – Asl VC 
- Sig.ra Maura Acconci, presidente Associazione A-fidati di Cuneo 
- Dott.ssa Silvia Martinetto, Dirigente del Settore Rapporti con Erogatori Sanitari e Sociosanitari; 
- Dott. Franco Ripa, Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari; 
 
§ di precisare che rientrano tra i compiti del Tavolo Tecnico regionale: 
 
- la predisposizione del Piano di Attività biennale di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione, ai sensi dell’art. 1, comma 689 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, recepita con 
D.G.R. n. 20-5373 del 15.07.2022; 
 
- il monitoraggio dell’adeguatezza dell’utilizzo dell’investimento del Fondo DNA nell’ambito degli 
interventi per cui il Ministero della Salute ha stanziato il finanziamento, ai sensi della medesima 
Intesa sopra citata; 
 
- la predisposizione del report sulle attività svolte e la rendicontazione di spesa - da inviarsi alla 
Direzione Sanità e Welfare entro il 15 ottobre 2023, per l’inoltro al Ministero entro il 31 ottobre 
2023 - e la relazione illustrativa conclusiva sulle attività progettuali realizzate e sulle spese 
sostenute, nell’attuazione del Piano di Attività biennale di cui sopra - da inviarsi alla Direzione 
Sanità e Welfare entro il 15 ottobre 2024, per l’inoltro al Ministero entro il 31 ottobre 2024; 
 



 

- lo svolgimento delle attività di supporto alla Direzione Sanità e Welfare nella definizione e nella 
gestione dei percorsi di presa in carico dei pazienti affetti da DNA, compresa l’analisi e la 
valutazione di future progettualità, nonché l’interlocuzione con soggetti istituzionali che operano 
nell’ambito della materia in argomento; 
 
§ di stabilire che per lo svolgimento delle attività di cui ai paragrafi precedenti, il Tavolo Tecnico 
potrà avvalersi di professionisti esterni allo stesso, scelti in base al possesso di specifici requisiti 
formativi e professionali nell’ambito di cui trattasi; 
 
§ di precisare che la partecipazione al Tavolo Tecnico e le attività di supporto di cui ai paragrafi 
precedenti, non comportano gettoni di presenza, né rimborsi spese a carico della Regione Piemonte. 
 
§ di dare atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/10: 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 D.Lgs 
33/2013. 
 
 

IL VICARIO DELLA DIREZIONE 
Firmato digitalmente da Franco Ripa 

 
 
 


