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O G G E T T O :  

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA. 

 
 

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 

Premesso che: 

- con provvedimento n. 281 del 22 settembre 2017 si è approvato, tra l’altro, il regolamento per 
l’individuazione delle procedure di accoglimento e definizione del reclamo (C.D. Regolamento 
di Pubblica Tutela) e si è disposto di rivedere la composizione della Commissione Mista 
Conciliativa di cui alla determinazione ex ASL 18 n. 90/DIA/01/02/0002 del 6 febbraio 2002 al 
fine di renderla conforme al citato regolamento; 

- il nuovo regolamento prevede che la Commissione Mista Conciliativa, sia composta da: 

- una figura esterna all’Azienda con funzioni di Presidente; 

- un dipendente dell’Azienda indicato dal Direttore Generale 

- un rappresentante delle Associazioni e degli Organismi di Volontariato e di Tutela dei 
diritti che intrattengano rapporti con l’Azienda, ai sensi dell’art 14 comma 7 del D.Lg.vo 
502/92 e  successive modifiche; 

Viste: 

- la nota ASL CN2 del 22/09/2017 protocollo n. 0054384 con cui si è chiesto agli organismi di 
volontariato e di tutela dei diritti che intrattengano rapporti con l’Azienda (Tribunale dei Diritti 
del Malato Alba-Bra/Cittadinanza attiva di Alba/Bra, Centro Volontari Assistenza - C.V.A. - di 
Alba e Associazione Volontari Ospedalieri - A.V.O. di Bra) l’individuazione (concordata) dei loro 
Rappresentanti (di cui uno con funzioni di componente titolare ed uno con funzioni di 
componente supplente); 

- la nota del 28/09/2017 registrata al protocollo aziendale al n. 0056259.A in data 29/09/2017 
con la quale il Tribunale dei Diritti del Malato Alba-Bra/Cittadinanza attiva di Alba/Bra, in 
rappresentanza anche delle due altre Associazioni sopra citate, hanno comunicato i nominativi 
richiesti che risultano essere: 

- titolare Beatrice ARLORIO  

- supplente Mario DEL PIANO; 

Atteso che sono stati individuati dall’Azienda: 

- per la funzione di Presidente: 

- titolare: la dott.ssa Marinella Masini - già Responsabile della Ripartizione Socio - 
Scolastica e Culturale del Comune di Bra ed attualmente in pensione, la quale per la sua 
formazione specifica (Laurea in pedagogia e precedente Diploma triennale di Assistente 
sociale), per le competenze acquisite nel corso della sua carriera professionale e per le 
sue doti di umanità ed equilibrio è parsa idonea per lo svolgimento dell’incarico; 

- supplente: il dott. Angelo Dettoni -  Medico Chirurgo specialista (tra l’altro) in Medicina 
Legale e delle Assicurazioni, già primario di ortopedia presso l’Ospedale San Lazzaro di 
Alba e successivamente presso gli ospedali Regina Margherita, Maria Vittoria e Giovanni 
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Bosco di Torino, attualmente in pensione, che oltre a vantare documentata esperienza 
anche nel settore medico-legale, possiede doti analoghe a quelle della dott.ssa Masini; 

- in rappresentanza dell’Azienda: 

- titolare la dott.ssa Annamaria Spina, funzionario avvocato dell’ASL, che da anni si occupa 
di sinistri  ed è componente del Comitato sovra-aziendale di gestione dei sinistri; 

- supplente la dott.ssa Carla Geuna, medico dirigente del servizio di Epidemiologia, 
Promozione Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione, per le sue doti personali ed 
il suo attuale percorso di studi, che l’ha portata a conseguire una specializzazione in 
psicoterapia; 

Considerato che i nominativi del presidente titolare e del presidente supplente sono stati segnalati 
alle Associazioni ed agli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti con la richiamata nota prot. 
n. 0054384 del 22/09/2017 e che nulla è stato eccepito in proposito; 

Ritenuto, quindi, di poter nominare i componenti della Commissione Mista Conciliativa; 

Su conforme proposta del Direttore Amministrativo, Dott. Gianfranco CASSISSA, che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, 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  

 

− di individuare, per i motivi indicati in premessa, i componenti della Commissione Mista 
Conciliativa nelle persone di: 

 TITOLARE  SUPPLENTE 

PRESIDENTE MASINI Marinella DETTONI Angelo 

COMPONENTE  
IN RAPPRESENTANTANZA DELL’ASL 

SPINA Annamaria GEUNA Carla 

COMPONENTE  
IN RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANISMI DI 
VOLONTARIATO E DI TUTELA DEI DIRITTI 

ARLORIO Beatrice DEL PIANO Mario 

− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a bilancio, in quanto la 
partecipazione alla Commissione Mista Conciliativa non determina la corresponsione di alcun 
tipo di remunerazione e/o rimborso spese; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Gianfranco 
CASSISSA; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto come segue: 

DESTINATARI 

Componenti Commissione 

Tribunale dei Diritti del Malato Alba-Bra/Cittadinanza attiva – e-mail: mariodelpiano@live.com 

Centro Volontari Assistenza (C.V.A) di Alba – e-mail: info@cva-alba.com 

Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Bra – e-mail avobracn@alice.it 

S.S. Qualita’, Risk Management e Relazioni con gli utenti 

S.S. Prevenzione della Corruzione – Trasparenza, Progetti Innovativi e Segreteria Organismi 
Collegiali 
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− 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 SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 

 
 
Sottoscrizione per proposta 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Archivio: I.1.04.07.01 
 
 
 

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. 

 


