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L’anno duemiladieci, addì venticinque del mese di agosto alle ore 11.30 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Costituzione forum permanenti Parco della Salute e dell’Alimentazione.

Deliberazione n. 89 del 25/08/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
L’art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), prevede per la medesima funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle
Aziende sanitarie;
L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che l’Agenzia,
nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel Piano di Attività e
Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R. 10/98;
Con D.G.R. n. 18-12960 del 30/12/09 è stato approvato il Piano di Attività e Spesa (P.A.S.)
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2010 contenente, tra gli altri, lo sviluppo di iniziative permanenti del
Parco della Salute e Alimentazione presso l’ASL CN2 che consolidino le decisioni assunte al
termine dei convegni organizzati nel 2009;
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 12-27402
del 24.05.1999, l’Agenzia si avvale per il suo funzionamento di personale comandato dalla Regione
Piemonte, dalle Aziende Sanitarie e dagli Enti Locali Regionali e, per lo svolgimento di particolari
e specifiche attività può conferire borse di studio e di ricerca, nei limiti previsti dal Piano di Attività
e Spesa;
Con Delibera n. 71 del 12/04/2010 di nomina referenti progetti A.Re.S.S., la Dr.ssa Monica Viale,
responsabile del coordinamento delle parti in cui si articola il Piano di Attività e Spesa, ad
esclusione dei progetti di pertinenza dell’Area Organizzazione e Programmazione, è stata nominata
referente del progetto riguardante lo sviluppo di prime iniziative permanenti del Parco della Salute e
Alimentazione presso l’ASL CN2;
Considerato che, a seguito dei convegni realizzati nel corso del 2009 aventi per oggetto
“L’Alimentazione come determinante della salute”, “Alimentazione come causa o prevenzione
della malattia”, “Accorciare le distanze fa bene all’agricoltura, alla salute e all’ambiente”,
“Alimentazione negli ospedali e nelle RSA: come strutturare un servizio in questi ambienti”, si
ritiene opportuno promuovere uno scambio comune di riflessione tra operatori della sanità e
dell’alimentazione attraverso la costituzione di forum permanenti di lavoro articolati in diverse
sessioni, le cui tematiche, peraltro sono emerse proprio nel corso dei convegni;
Visto che, per la definizione degli argomenti da trattare si è ritenuto di coinvolgere, con la
costituzione di una cabina di regia, due rappresentanti dell’Assessorato alla tutela e sanità, edilizia
sanitaria, politiche sociali e politiche per la famiglia, due rappresentanti dell’ASL CN2 oltre a due
rappresentanti dell’A.Re.S.S.;
Dato atto che la cabina di regia regionale ha formulato le seguenti ipotesi di forum con la
definizione dei relativi responsabili come segue:
“Ricerca di base e traslazionale”
“Ricerca in ambito di nutrizione clinica”
“La nutrizione nelle RSA”
“La nutrizione negli ospedali”
“La nutrizione nella ristorazione scolastica”
“Le ricadute delle scelte alimentari sull’ambiente”

Responsabile Paolo Cavallo Perin
Responsabile Augusta Palmo
Responsabile Maria Luisa Amerio
Responsabile Andrea Pezzana
Responsabile Marcello Caputo
Responsabile Silvio Barbero
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Accertato infine che, a seguito di un successivo incontro tra i componenti la cabina di regia e i
professionisti su identificati, si rende necessario predisporre l’elenco dei partecipanti ai gruppi di
lavoro e gli obiettivi a medio termine che si intendono raggiungere;
Verificata la disponibilità delle persone individuate dai responsabili dei forum, si propone la
seguente composizione:
“Ricerca di base e traslazionale”, Responsabile Paolo Cavallo Perin
- Graziella Bruno Professore associato Dipartimento Medicina Interna;
- Enrica Pessione Professore associato Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo;
- Tiziana Civera Professore ordinario Dipartimento di Patologia animale;
- Vincenzo Gerbi Professore ordinario Dipartimento Valorizzazione e Protezione Risorse Agroforestali;
L’obiettivo è di censire e, in prospettiva, di coordinare tutte le ricerche di base e traslazionali in
corso nei diversi laboratori della Regione Piemonte e in particolare in quelli delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Agraria, Farmacia, Scienze Matematiche e Fisiche
Naturali, Psicologia delle Università del Piemonte, relative a temi inerenti il ruolo degli alimenti
nella fisiopatologia delle malattie umane e nella promozione della salute.
“Ricerca in ambito di nutrizione clinica”, Responsabile Augusta Palmo
- Daniela Boggio Bertinet Struttura Dietetica e Nutrizione Clinica (SDNC) A.O.U. San Giovanni
Battista Torino;
- Federico D’Andrea SDNC A.O.U. Maggiore della Carità Novara;
- Paolo Avagnina SDNC A.O.U. San Luigi di Orbassano;
- Lidia Rovera SDNC A.O. Mauriziano Torino;
- Anna Demagistris SDNC A.S.L. CN2;
- Lilia Gavassa SDNC A.S.L. TO4;
- Bruna Santini SDNC O.I.R.M. S. Anna Torino;
- Maurizio Fadda SDNC A.O.U. San Giovanni Battista Torino;
- Marilena Durazzo Presidente CL Dietistica Università di Torino;
- Massimo Uberti Direttore Sanitario A.S.L. TO4;
- Gabriele Bellomo MMG A.S.L. TO4;
L’argomento prescelto è “la malnutrizione correlata alla malattia”. Obiettivo preliminare è
l’applicazione in merito degli attuali protocolli di diagnosi e di intervento precoce nella
malnutrizione ospedaliera definiti dalla Rete Regionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione
Clinica e, ove possibile, la dimostrazione dei risultati dell’applicazione di tali protocolli.
“La nutrizione nelle RSA”, Responsabile Maria Luisa Amerio ASL AT
- Cristina Borgio Dietista SODNC A.S.L. TO2, Osp. S. G. Bosco;
- Donata Fiore Settore Socio Assistenziale;
- Rolando Doglione Presidente R.S.A. Asti;
- Cristina Ramello Presidente Regionale Area Welfare;
- Gianfranco Fonte SSCVD Dimissione Protetta-attività di post acuzie;
- Margherita Melino/Piero Devalle SIAN A.S.L. CN1;
- Giuseppe Zeppa Facoltà di Agraria Università di Torino;
- Angela Capelli Cittadinanzattiva;
“La nutrizione negli Ospedali”, Responsabile Andrea Pezzana A.S.L. TO2
- Michelangelo Valenti Medico SODNC A.S.L. BI, Osp. Biella;
- Caterina Bo Dietista SODNC A.S.L. AT Osp. Card. Massaia;
- Chiara Canton Dietista A.S.L. VC;

Deliberazione n. 89 del 25/08/2010

-

Luisella Cesari Medico SIAN A.S.L. TO3;
Giuseppe De Filippis Direttore Sanitario A.S.L. TO4 Osp. Ciriè;
Anna Maggia Catlet Brugioni Cittadinanzattiva;

Gli obiettivi proposti riguardano:
la rivalutazione dello stato dell’arte a livello bibliografico;
la mappatura della realtà regionale (dati regionali per gli ospedali, dati SIAN per le RSA);
puntualizzazione in loco dello stato delle cucine e del servizio di ristorazione in alcune strutture
regionali;
analisi/interviste in un’ottica di ricerca/azione ai vari attori della ristorazione ospedaliera;
stesura di “carta dei servizi” regionale sulla ristorazione ospedaliera e assistenziale;
lavoro su “capitolato tipo” regionale e tabelle merceologiche di riferimento;
definizione di attori coinvolti, aree di competenza e relativi percorsi di verifica;
creazione di connessione operativa tra progetto alimentazione e percorso malnutrizione.
Si propone altresì il supporto del seguente gruppo di operatori per problematiche gestionali,
organizzative e merceologiche condivise dai due forum suindicati:
-

Claudio Monti, Economato A.S.L. CN2;
Simona Del Treppo Agronoma/Esperta qualità;
Lica Costantino Cuoco A.S.L. AT;
Raffaele Dell’Acqua/Gabriella Iacono Referenti ANGEM;
Gianluca Biglino/Maurizio Polverino Referenti ANCST;
Lucia De Castelli IZS torinese;
Alessandra Valla Dietista ref. ANDID O.I.R.M. S. Anna;
Daniela Domeniconi Referente per l’Assessorato;
Maria Franca Dupont SIAN A.S.L. TO4;

“La nutrizione nella ristorazione scolastica”, Responsabile Marcello Caputo ASL CN1
- Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale;
- Denise Spagnoli SIAN A.S.L. TO3;
- Manuela Sciancalepore SIAN A.S.L. TO4;
- Bruna Santini Nutrizione Clinica AO O.I.R.M. S. Anna;
- Livia Ferrara Slow Food;
- Alessandra D’Alfonso Promozione della salute A.S.L. TO2;
- Germana Muscolo Dirigente scolastico Liceo Scientifico “G. Peano”;
- Simonetta Lingua DORS A.S.L. TO3;
- Sasso Elisabetta Cittadinanzattiva;
- Filippo Valfrè Comune di Torino Ufficio gestione ristorazione;
L’obiettivo generale è l’elaborazione di proposte per il miglioramento della sicurezza e qualità
nutrizionale nelle mense scolastiche, per la promozione di corrette abitudini alimentari nella
comunità scolastica; particolare attenzione è dedicata alla ricerca di strumenti, metodi e procedure
per la diffusione, l’applicazione e la valutazione di buone pratiche già sperimentate in ambito
regionale o extra regionale.
“Le ricadute delle scelte alimentari sull’ambiente”, Responsabile Silvio Barbero Slow Food
- Sergio Capaldo Veterinario e responsabile consorzio “La Granda”;
- Giorgio Ferrero Agricoltore, ex presidente Coldiretti Piemonte;
- Valter Cantino Rettore Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo;
- Maurizio Mariani Responsabile RISTECO;
- Giovanna Ruo Berchiera Esperta tecniche alimentari;
- Paola Migliorini Docente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo;
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-

Luigi Bistagnino Professore ordinario Politecnico di Torino;
Pietro Maimone SIAN A.S.L. CN2;

Gli obiettivi preliminari riguardano:
l’analisi e la ricerca per lo sviluppo di nuove tecniche di produzione in agricoltura per sistemi
sostenibili e chiusi;
l’individuazione di modelli di tutela della biodiversità alimentare;
la promozione di indagini sui valori nutrizionali derivanti da nuove tecniche produttive pulite e
sostenibili;
l’indagine sull’uso di conservanti ed esaltatori di sapore nei prodotti alimentari trasformati;
nuovi modelli distributivi – indagine sulla diffusione e sulle problematiche tecniche fiscali relative a
gruppi di acquisto/comunità di supporto agricolo/mercati contadini;
l’indagine sulla presenza nella ristorazione commerciale e collettiva della stagionalità e della
tradizione territoriale;
l’educazione al consumo consapevole e alla sana alimentazione. Studio per l’attivazione di corsi di
formazione per agricoltori e corsi di educazione permanente per adulti e studenti.
Ritenuto necessario proporre il coordinamento dei lavori dei forum presso l’A.S.L. CN2 con
recepimento della composizione dei gruppi di lavoro così come suindicato, tramite proprio atto
deliberativo che preveda altresì la nomina del coordinatore scientifico e del coordinatore operativo
del progetto complessivo.
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.03.1998;
Vista la legge 241 del 7/8/90 e s.m.i. e la L.R. 7/2005;
Vista la D.G.R. 12-27402 del 24/05/99 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. 18-12960 del 30/12/09.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
•

Di definire la composizione dei forum permanenti regionali del Parco della Salute e
dell’Alimentazione presso l’ASL CN2 con i seguenti argomenti, i rispettivi obiettivi preliminari
e le competenti figure professionali identificate:
“Ricerca di base e traslazionale”, Responsabile Paolo Cavallo Perin
- Graziella Bruno Professore associato Dipartimento Medicina Interna;
- Enrica Pessione Professore associato Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo;
- Tiziana Civera Professore ordinario Dipartimento di Patologia animale;
- Vincenzo Gerbi Professore ordinario Dipartimento Valorizzazione e Protezione Risorse
Agro-forestali;

L’obiettivo è di censire e, in prospettiva, di coordinare tutte le ricerche di base e traslazionali in
corso nei diversi laboratori della Regione Piemonte e in particolare in quelli delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Agraria, Farmacia, Scienze Matematiche e Fisiche
Naturali, Psicologia delle Università del Piemonte, relative a temi inerenti il ruolo degli alimenti
nella fisiopatologia delle malattie umane e nella promozione della salute.
“Ricerca in ambito di nutrizione clinica”, Responsabile Augusta Palmo
- Daniela Boggio Bertinet Struttura Dietetica e Nutrizione Clinica (SDNC) A.O.U. San
Giovanni Battista Torino;
- Federico D’Andrea SDNC A.O.U. Maggiore della Carità Novara;
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-

Paolo Avagnina SDNC A.O.U. San Luigi di Orbassano;
Lidia Rovera SDNC A.O. Mauriziano Torino;
Anna Demagistris SDNC A.S.L. CN2;
Lilia Gavassa SDNC A.S.L. TO4;
Bruna Santini SDNC O.I.R.M. S. Anna Torino;
Maurizio Fadda SDNC A.O.U. San Giovanni Battista Torino;
Marilena Durazzo Presidente CL Dietistica Università di Torino;
Massimo Uberti Direttore Sanitario A.S.L. TO4;
Gabriele Bellomo MMG A.S.L. TO4;

L’argomento prescelto è “la malnutrizione correlata alla malattia”. Obiettivo preliminare è
l’applicazione in merito degli attuali protocolli di diagnosi e di intervento precoce nella
malnutrizione ospedaliera definiti dalla Rete Regionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione
Clinica e, ove possibile, la dimostrazione dei risultati dell’applicazione di tali protocolli.
“La nutrizione nelle RSA”, Responsabile Maria Luisa Amerio A.S.L. AT
- Cristina Borgio Dietista SODNC A.S.L. TO2, Osp. S. G. Bosco;
- Donata Fiore Settore Socio Assistenziale;
- Rolando Doglione Presidente R.S.A. Asti;
- Cristina Ramello Presidente Regionale Area Welfare;
- Gianfranco Fonte SSCVD Dimissione protetta – attività di post-acuzie;
- Margherita Melino/Piero Devalle SIAN A.S.L. CN1;
- Giuseppe Zeppa Facoltà di Agraria Università di Torino;
- Angela Capelli Cittadinanzattiva;
“La nutrizione negli Ospedali”, Responsabile Andrea Pezzana A.S.L. TO2
- Michelangelo Valenti Medico SODNC A.S.L. BI, Osp. Biella;
- Caterina Bo Dietista SODNC A.S.L. AT Osp. Card. Massaia;
- Chiara Canton Dietista A.S.L. VC;
- Luisella Cesari Medico SIAN A.S.L. TO3;
- Giuseppe De Filippis Direttore Sanitario A.S.L. TO4 Osp. Ciriè;
- Anna Maggia Catlet Brugioni Cittadinanzattiva;
Gli obiettivi proposti riguardano:
la rivalutazione dello stato dell’arte a livello bibliografico;
la mappatura della realtà regionale (dati regionali per gli ospedali, dati SIAN per le RSA);
puntualizzazione in loco dello stato delle cucine e del servizio di ristorazione in alcune strutture
regionali;
analisi/interviste in un’ottica di ricerca/azione ai vari attori della ristorazione ospedaliera;
stesura di “carta dei servizi” regionale sulla ristorazione ospedaliera e assistenziale;
lavoro su “capitolato tipo” regionale e tabelle merceologiche di riferimento;
definizione di attori coinvolti, aree di competenza e relativi percorsi di verifica;
creazione di connessione operativa tra progetto alimentazione e percorso malnutrizione.
Si propone altresì il supporto del seguenti gruppo di operatori per problematiche gestionali,
organizzative e merceologiche condivise dai due forum suindicati:
-

Claudio Monti, Economato A.S.L. CN2;
Simona Del Treppo Agronoma/Esperta qualità;
Lica Costantino Cuoco A.S.L. AT;
Raffaele Dell’Acqua/Gabriella Iacono Referenti ANGEM;
Gianluca Biglino/Maurizio Polverino Referenti ANCST;
Lucia De Castelli IZS torinese;
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-

Alessandra Valla Dietista ref. ANDID O.I.R.M. S. Anna;
Daniela Domeniconi, Referente per l’Assessorato;
Maria Franca Dupont SIAN A.S.L. TO4;

“La nutrizione nella ristorazione scolastica”, Responsabile Marcello Caputo ASL CN1
- Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale;
- Denise Spagnoli SIAN A.S.L. TO3;
- Manuela Sciancalepore SIAN A.S.L. TO4;
- Bruna Santini Nutrizione Clinica A.O. O.I.R.M. S. Anna;
- Livia Ferrara Slow Food;
- Alessandra D’Alfonso Promozione della salute A.S.L. TO2;
- Germana Muscolo Dirigente scolastico Liceo Scientifico “G. Peano”;
- Simonetta Lingua DORS A.S.L. TO3;
- Sasso Elisabetta Cittadinanzattiva;
- Filippo Valfrè Comune di Torino Ufficio gestione ristorazione;
L’obiettivo generale è l’elaborazione di proposte per il miglioramento della sicurezza e qualità
nutrizionale nelle mense scolastiche, per la promozione di corrette abitudini alimentari nella
comunità scolastica; particolare attenzione è dedicata alla ricerca di strumenti, metodi e procedure
per la diffusione, l’applicazione e la valutazione di buone pratiche già sperimentate in ambito
regionale o extra regionale.
“Le ricadute delle scelte alimentari sull’ambiente”, Responsabile Silvio Barbero Slow Food
- Sergio Capaldo Veterinario e responsabile consorzio “La Granda”;
- Giorgio Ferrero Agricoltore, ex presidente Coldiretti Piemonte;
- Valter Cantino Rettore Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo;
- Maurizio Mariani Responsabile RISTECO;
- Giovanna Ruo Berchiera Esperta tecniche alimentari;
- Paola Migliorini Docente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo;
- Luigi Bistagnino Professore ordinario Politecnico di Torino;
- Pietro Maimone SIAN A.S.L. CN2;
Gli obiettivi preliminari riguardano:
l’analisi e la ricerca per lo sviluppo di nuove tecniche di produzione in agricoltura per sistemi
sostenibili e chiusi;
l’individuazione di modelli di tutela della biodiversità alimentare;
la promozione di indagini sui valori nutrizionali derivanti da nuove tecniche produttive pulite e
sostenibili;
l’indagine sull’uso di conservanti ed esaltatori di sapore nei prodotti alimentari trasformati;
nuovi modelli distributivi – indagine sulla diffusione e sulle problematiche tecniche fiscali relative a
gruppi di acquisto/comunità di supporto agricolo/mercati contadini;
l’indagine sulla presenza nella ristorazione commerciale e collettiva della stagionalità e della
tradizione territoriale;
l’educazione al consumo consapevole e alla sana alimentazione. Studio per l’attivazione di corsi di
formazione per agricoltori e corsi di educazione permanente per adulti e studenti.
•

Di affidare il coordinamento dei lavori dei forum all’A.S.L. CN2 con recepimento della
composizione dei gruppi di lavoro così come suindicato, tramite proprio atto deliberativo che
preveda altresì la nomina del coordinatore scientifico e del coordinatore operativo del progetto
complessivo;
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•

Di identificare altresì la cabina di regia, necessaria a monitorare l’andamento dell’intero
percorso e verificare il corretto prosieguo del metodo promosso, coinvolgendo due
rappresentanti dell’Assessorato alla tutela della salute e sanità, edilizia sanitaria, politiche
sociali e politiche per la famiglia, due rappresentanti dell’A.S.L. CN2 e due rappresentanti
dell’A.Re.S.S.;

•

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dott. Oscar BERTETTO

MV/SP/pt

