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O G G E T T O :  

NOMINA CONSIGLIO DEI SANITARI. ANNI 2017 - 2022  

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182 

 

Considerato che si è reso necessario procedere alla rielezione del Consiglio dei Sanitari essendo 
scaduto il mandato dei componenti in carica; 

Richiamata la D.G.R. 81-1701 del 11.12.2000 che approva la “Direttiva sulla composizione, le 
modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari ai sensi dell’art. 3, comma 12 del 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i.”, revocando tutte le precedenti direttive impartite dalla Regione  Piemonte in 
materia; 

Considerato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 94 del 25.11.2016 è stata nominata la 
Commissione elettorale per l’elezione del Consiglio dei Sanitari composta dal Dott. TROVA 
Roberto (Presidente) e dai Dott.ri PEDUSSIA Andrea e SPINA Annamaria (Componenti); 

Preso atto che le elezioni si sono svolte il giorno 6 marzo 2017, con apertura dei due seggi 
elettorali, costituiti rispettivamente ad Alba e Bra, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e che il personale 
avente diritto al voto è stato regolarmente avvisato tramite comunicazione spedita direttamente al 
domicilio, unitamente al cedolino delle competenza del mese di febbraio 2017; 

Visto il verbale della Commissione elettorale (che si allega alla presente e di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale) che riporta la graduatoria dei votati con i voti da ciascuno ottenuti e 
distinti per ognuna delle categorie professionali; 

Constatato che, benché espressamente previsto un rappresentante per la categoria dei Medici 
della Medicina dei Servizi e Guardia Medica, non vi sono state candidature né alcun votante si è 
presentato, per cui nessun componente entra a far parte del nuovo Consiglio dei Sanitari; 

Preso atto che il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario e che i Direttori di 
Distretto, di Dipartimento e di Presidio possono partecipare alle sedute del Consiglio, ma senza 
diritto di voto;  

Ritenuto, dunque, di procedere alla nomina del nuovo Consiglio dei Sanitari; 

Su conforme proposta del Dott. Roberto Trova, Responsabile f.f. S.S. Prevenzione della 
Corruzione – Trasparenza – Segreteria Direzionale, che attesta la legittimità nonché la regolarità 
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
D E L I B E R A  
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− di proclamare, sulla base del verbale della Commissione elettorale (allegato), gli eletti, 
rappresentanti delle varie categorie professionali, nelle persone di: 

 
 

RAPPRESENTANZA NOMINATIVO QUALIFICA 

(Rappresentante del personale 
medico veterinario); 
 

TARABLE Franco Veterinario Dirigente  

(Rappresentanti del personale 
sanitario laureato non medico); 
 

MILAZZO Maria Giovanna 
RECALENDA Valeria 
Giovanna 

INTRAVAIA Giuseppina 

 

Biologo dirigente 
Farmacista dirigente  
 
 
Psicologa dirigente 

(Rappresentanti del personale 
infermieristico); 
 

COPETTO Elsa 
 
FERRARI Flora 

Coordinatrice 
Infermieristica 
Coordinatrice 
Infermieristica 

(Rappresentanti del personale 
tecnico sanitario); 
 

MOGLIA Silvia 
 
PRANDI Stefania 

Fisioterapista 
Coordinatrice 
Fisioterapista.  

(Rappresentanti del personale 
medico dei presidi ospedalieri); 

SCARFONE Antonino 
ADAMO Vincenzo 
VERNEY Maria Margherita 
CAMPO Andrea 
CONTERIO Valter 
GIRAUDO Marco 
VANNI Riccardo 
 

Medico dirigente  
Medico dirigente 
Medico dirigente  
Medico dirigente  
Medico dirigente 
Medico dirigente  
Medico dirigente  
 

(Rappresentanti del personale 
medico dei servizi del territorio); 
 

MONCHIERO Luca Medico dirigente  
 

(Rappresentante del personale 
medico di medicina generale 
convenzionato); 
 

BONAUDI Giovanni Medico di Medicina 
Generale 

(Rappresentante del personale 
pediatra di libera scelta 
convenzionato) 

PONZO Giampiero Pediatra di Libera scelta 

(Rappresentante del personale 
della medicina specialistica 
convenzionata); 
 

MARANO Francesco Medico Specialista 
ambulatoriale 

 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

− di dare atto che : 
 il Consiglio dei Sanitari dell’A.S.L. Cn2 risulta così composto: 

 

PRESIDENTE 

NOMINATIVO QUALIFICA 

MESSORI IOLI Giovanni 
 

Direttore Sanitario A.S.L. CN2 

COMPONENTI 

RAPPRESENTANZA NOMINATIVO QUALIFICA 

PERSONALE MEDICO 

VETERINARIO 
TARABLE Franco Veterinario  

 

PERSONALE SANITARIO 

LAUREATO NON MEDICO 
MILAZZO Maria Giovanna 
RECALENDA Valeria Giovanna 
INTRAVAIA Giuseppina 

Biologo dirigente 
Farmacista dirigente  
Psicologa dirigente 

PERSONALE 

INFERMIERISTICO 
COPETTO Elsa 
 
FERRARI Flora 

Coordinatrice 
Infermieristica 
Coordinatrice 
Infermieristica 

PERSONALE 
TECNICO-SANITARIO 

MOGLIA Silvia 
 
PRANDI Stefania 

Fisioterapista 
Coordinatrice 
Fisioterapista.  

PERSONALE MEDICO 
PRESIDI OSPEDALIERI 

SCARFONE Antonino 
ADAMO Vincenzo 
VERNEY Maria Margherita 
CAMPO Andrea 
CONTERIO Valter 
GIRAUDO Marco 
VANNI Riccardo 
 

Medico dirigente  
Medico dirigente 
Medico dirigente  
Medico dirigente  
Medico dirigente 
Medico dirigente  
Medico dirigente  
 

PERSONALE MEDICO  
SERVIZI TERRITORIALI 

MONCHIERO Luca Medico dirigente  
 

MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE CONVENZIONATO 
BONAUDI Giovanni Medico di Medicina 

Generale 
 

MEDICO PEDIATRA DI 
LIBERA SCELTA 

CONVENZIONATO 

PONZO Giampiero Medico Pediatra di Libera 
Scelta 

MEDICO SPECIALISTA. 
CONVENZIONATO. 

MARANO Francesco Medico Specialista 
Ambulatoriale. 
 

 
 manca il rappresentante della categoria dei Medici della Medicina dei Servizi e Guardia 

Medica, in quanto nessun avente diritto si è presentato a votare; 
 i Direttori di Distretto, di Dipartimento e di Presidio possono partecipare alle sedute del 

Consiglio, ma senza diritto di voto;  
 il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni dalla data dell’insediamento e nella sua 

prima seduta procederà all’elezione del Vice presidente; 
 di rinviare alle norme contenute nel Regolamento che sarà approvato nella prima seduta 

per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio dei Sanitari; 

− di nominare in qualità di Segretario del Consiglio dei Sanitari il Dott. Roberto TROVA – 
Responsabile f.f. della S.S. Prevenzione della Corruzione – Trasparenza – Segreteria 
Direzionale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa da iscriversi a Bilancio; 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è Trova Roberto, Responsabile f.f. della S.S. 
Prevenzione della Corruzione – Trasparenza – Segreteria Direzionale; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

Regione Piemonte – Direzione Sanità (sanita@cert.regione.piemonte.it ) 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 RESPONSABILE S.S. PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE – TRASPARENZA – 
SEGRETERIA DIREZIONALE 

 Roberto TROVA 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 
A) Verbale Commissione Elettorale 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


