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Codice A1419A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 1853 
Costituzione nucleo di valutazione delle istanze di cui al bando per l'accesso ai finanziamenti 
destinati alla realizzazione di interventi regionali attuativi nell'ambito Piano Operativo di cui 
al ''Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020''. Azione 4) 
programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a  seguito dell'emanazione di apposite linee 
guida nazionali. 
 
 
 

 

ATTO DD 1853/A1419A/2022 DEL 10/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
Costituzione nucleo di valutazione delle istanze di cui al bando per l’accesso ai 
finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi regionali attuativi nell’ambito 
Piano Operativo di cui al “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro 
le donne 2017-2020”. Azione 4) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a 
seguito dell’emanazione di apposite linee guida nazionali. 
 

 
 
Vista la D.G.R. n. 12-5410 del 22.7.2022 di approvazione criteri per l’accesso ai finanziamenti 
destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell’ambito del Piano Operativo di cui al “Piano 
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020” per gli interventi previsti 
dall’art. 5, comma 2, lettere a),b),c),e),f), g) h); i) e l) del DL 14.8.2013 n. 93, nonché il DPCM del 
16.11.2021; 
 
vista la D.D. n. 1384 del 26.7.2022 con la quale è stato approvato il Bando per l’accesso ai 
finanziamenti destinati alla realizzazione di degli interventi regionali di cui sopra; 
 
tenuto conto che con i citati provvedimenti sono stati definiti i criteri, l’entità dei finanziamenti e le 
modalità di presentazione delle istanze, demandando ad un successivo provvedimento dirigenziale 
la costituzione di un Nucleo per la valutazione delle istanze pervenute entro il termine delle ore 12 
del 4.10.2022, costituito da personale interno alla Direzione regionale Sanità e Welfare; 
 
vista inoltre la DGR n. 9-3727 del 27 luglio 2016 recante “Direttive in ordine alla nomina delle 
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all’art. 
216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016; 
 
rilevata la necessità di procedere alla nomina del predetto Nucleo di valutazione, per l’azione 4, 



 

“programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell’emanazione di apposite linee guida 
nazionali”, così composto: 
 
componenti interni: 
 
• Bisset Adriana Barbara, funzionaria Direzione Sanità e Welfare, Settore 1419A Politiche per i 

bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di 
componente; 

• Diana Domenica, funzionaria Direzione Sanità e Welfare, Settore A1420B - Politiche per le pari 
opportunita', diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, in qualità di componente; 

• Ghioni Anna, funzionaria Direzione Sanità e Welfare, Settore 1419A Politiche per i bambini e le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di Presidente del 
Nucleo. 

 
Considerata la collaborazione richiesta dal bando in oggetto, al soggetto proponente istanza, con le 
Case circondariali con sezioni di sex offenders, in caso di progetti finalizzati all’attivazione di 
percorsi di trattamento avanzato per uomini detenuti all’interno delle Case circondariali con sex 
offenders e uomini condannati per reati di violenza; 
 
vista la nota pervenuta il 10.8.2022 dal Provveditore Rita Russo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria- Provveditorato Regionale del Piemonte-Liguria e 
Valle’dAosta-Ufficio III Detenuti e trattamento, di disponibilità alla partecipazione al nucleo di 
valutazione in oggetto, e la successiva comunicazione della funzionaria individuata, quale 
componente esterno che parteciperà alla valutazione dei soli progetti con la specificità sopra 
evidenziata: 
 
• Demuro Elisabetta, Funzionario Giuridico Pedagogico - Casa Circondariale di Ivrea. 
 
Dato atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 e 
all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di valutazione, 
verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro dichiarazioni rese 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. 
 
Dato atto che, nella prima seduta, il Nucleo di valutazione acquisisce i risultati della verifica di 
ammissibilità delle istanze pervenute, effettuata a cura del personale incaricato individuato tra i 
componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore 
Politiche i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della 
Regione Piemonte, disponendo le necessarie comunicazioni agli aventi diritto; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello 
stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio. 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1- 4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 12-5410 del 22.7.2022; 

• la D.D. n. 1384 del 26.7.2022 
 

DETERMINA  
 
 
- di costituire il Nucleo per la valutazione delle istanze pervenute in attuazione del Bando per 
l’accesso ai finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi regionali attuativi nell’ambito 
Piano Operativo di cui al “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-
2020” per gli interventi previsti dall’art. 5, comma 2, lettere a),b),c),e),f), g) h); i) e l) del DL 
14.8.2013 n. 93, nonché il DPCM del 16.11.2021, - azione 4 – ) programmi rivolti agli uomini 
maltrattanti; 
 
- di nominare quali componenti del Nucleo di valutazione i seguenti componenti: 
 
componenti interni: 
 
• Bisset Adriana Barbara, funzionaria Direzione Sanità e Welfare, Settore 1419A Politiche per i 

bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di 
componente; 

• Diana Domenica, funzionaria Direzione Sanità e Welfare, Settore A1420B - Politiche per le pari 
opportunita', diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, in qualità di componente; 

• Ghioni Anna, funzionaria Direzione Sanità e Welfare, Settore 1419A Politiche per i bambini e le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di Presidente del 
Nucleo; 

 
componente esterno: 
 
• Demuro Elisabetta, Funzionario Giuridico Pedagogico - Casa Circondariale di Ivrea; 
 
- di dare atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 
50/2016 e all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di 
valutazione, verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo di valutazione e i 
componenti dello stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio. 
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 



 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 


