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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Viste:
la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche
per le giovani generazioni”, ed in particolare i commi 1 e 2
dell’art. 22 “Organismi regionali di coordinamento”, nel quale si
afferma che è istituito presso la Presidenza della Giunta il
Coordinamento regionale per l’attuazione dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza e che la Giunta stabilisce con propria
deliberazione la composizione del coordinamento;
la delibera della Giunta regionale n.1660 del 13 novembre
2012 avente ad oggetto "Costituzione del Coordinamento Regionale
Infanzia e Adolescenza in attuazione dell'art. 22 L.R. 14/08.” , che
stabilisce, fra l’altro che i compiti, l’organizzazione e le
modalità
di
funzionamento
del
Coordinamento
e
delle
sue
articolazioni organizzative sono quelli indicati nell’apposito
regolamento, nel testo allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della stessa;
Considerato,
inoltre,
che
la
sopracitata
deliberazione
1660/2012 stabilisce la composizione del Coordinamento regionale
infanzia e adolescenza dando atto che la Regione provvederà
all’individuazione
ed
all’aggiornamento
dei
nominativi
dei
componenti con successive determinazioni del Direttore Generale
Sanità e Politiche sociali;
Visto che ai sensi del punto 2 della delibera 1660/2012 il
Coordinamento Regionale Infanzia e Adolescenza risulta pertanto
composta da:
•

Assessore regionale competente in materia di infanzia
adolescenza, con funzioni di Presidenza del Coordinamento;

•

Garante regionale per l’infanzia e adolescenza;

•

Presidenti di Provincia o Assessori provinciali alle Politiche
sociali delegati;

•

Sindaci dei comuni capofila di distretto/zona o Assessori loro
delegati;

•

Dirigente
regionale
del
d’infanzia e adolescenza;

•

2 Dirigenti regionali dell’Assessorato Politiche per la salute,

Servizio

competente

in

e

materia
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designati dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali;
•

Dirigente regionale del Servizio competente
istruzione e formazione professionale;

•

7 Rappresentanti del terzo settore, nominati dalla Conferenza
regionale del terzo settore, di cui 1 rappresentante delle
associazioni di famiglie adottive/affidatarie e 1 della Comunità
di accoglienza;

•

2
Rappresentanti
degli
enti
autorizzati
per
adozione
internazionale,aventi sede operativa sul territorio regionale;

•

2 Rappresentanti delle associazioni per la tutela dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza individuate in Unicef e Save
the Children;

in

materia

di

Dato atto che ai sensi della D.G.R. 1660/2012 viene disposto
che
sono
da
considerare
invitati
permanenti
al
suddetto
Coordinamento:
•

il Direttore dell’Ufficio
Romagna o suo delegato;

•

il Presidente del Tribunale dei Minorenni dell’Emilia Romagna o
suo delegato;

•

il Procuratore della Repubblica presso il
minorenni dell’Emilia Romagna o suo delegato;

•

il Direttore del Centro per la Giustizia minorile dell’Emilia
Romagna o suo delegato;

scolastico

regionale

per

l’Emilia

Tribunale

dei

Preso atto delle designazioni pervenute da parte degli enti
ed associazioni interessati, agli atti di codesta Direzione
Generale;
Dato atto che, in seguito a tre incontri con gli Enti
Autorizzati all’adozione internazionale che hanno sede operativa
nel territorio regionale, non si è pervenuti alla designazione dei
due componenti previsti;
Considerato che, non appena saranno individuati dagli Enti
Autorizzati all’adozione internazionale di cui sopra, i nominativi
previsti,
si
provvederà
ad
integrare
la
composizione
del
Coordinamento Regionale;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla formulazione
dell’elenco dei nominativi dei componenti del Coordinamento
Regionale Infanzia e Adolescenza in attuazione dei criteri
stabiliti dal Regolamento e sulla base delle indicazioni pervenute
dai soggetti interessati, riservandosi, ove necessario, di
integrare e/o modificare formalmente l’elenco con successive
determinazioni del Direttore generale Sanità e Politiche sociali;
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Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n.
1377 del 20/09/2010, n. 1222 del 4/08/2011, n.1511 del 24/10/2011,
n. 57 del 23/01/2012, n.725 del 04/06/2012;
n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture
e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento
della
delibera
450/2007”,
e
successive
modificazioni, ed in particolare il punto 2.2.1. “L’istituzione
dei gruppi di lavoro” dell’Allegato che prevede che i Direttori
generali possano costituire, con proprio atto, gruppi di lavoro
nell’ambito della Direzione ovvero in interdirezione, per lo
svolgimento coordinato di azioni, progetti, attività istruttorie
che comportano il concorso di competenze diversificate e/o
specialistiche;
Richiamata, inoltre, la Determinazione del Direttore Generale
Sanità e Politiche sociali n.16947 del 29/12/2011 recante
”Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio
Politiche familiari, infanzia e adolescenza presso la Direzione
generale Sanità e politiche sociali”;
Su
proposta
del
Responsabile
del
Servizio
Politiche
familiari, infanzia e adolescenza della Direzione Generale Sanità
e Politiche Sociali;
Dato atto del parere allegato
DETERMINA
1.
di
formulare
l’elenco
dei
componenti del Coordinamento Regionale Infanzia e Adolescenza
che risulta costituito come di seguito:
- Teresa Marzocchi - Assessore alla Promozione delle
politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione,
volontariato, associazionismo e terzo settore della Regione
Emilia-Romagna;
- Luigi Fadiga
adolescenza;

-

Garante

regionale

per

l’infanzia

e

Presidenti di Provincia:
- Massimo Trespidi (presidente della provincia di Piacenza)
- Vincenzo Bernazzoli (presidente della provincia di Parma)
- Sonia Masini (presidente della provincia di Reggio Emilia)
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- Emilia Sabattini (presidente della provincia di Modena)
- Beatrice Draghetti (presidente della provincia Bologna)
- Marcella Zappaterra (presidente della provincia di Ferrara)
- Claudio Casadio (presidente della provincia di Ravenna)
- Massimo Bulbi (presidente della provincia di Forlì-Cesena)
- Stefano Vitali (presidente della provincia di Rimini)
Sindaci, referenti degli enti capofila di distretto/zona:
- Paolo Dosi (sindaco comune di Piacenza)
- Carlo Giovanni
Giovanni, Pc)

Cappelli

(sindaco

comune

di

Castel

San

- Giovanni Compiani (sindaco comune di Fiorenzuola D’Arda,
Pc)
- Federico Pizzarotti (sindaco comune di Parma)
- Mario Cantini (sindaco comune di Fidenza, Pr)
- Luigi
Bassi
(sindaco
comune
di
Varano
de’Melegari,
presidente Comunità montana Valle del Taro e del Ceno, Pr)
- Stefano Bovis (sindaco comune di Langhirano, Pr)
- Graziano Delrio (sindaco comune di Reggio Emilia)
- Sandro Venturelli (sindaco comune di Bibiano, presidente
unione comuni Val d’Enza, R.E.)
- Massimiliano
Maestri
(sindaco
comune
di
presidente unione comuni Bassa Reggiana, R.E)

Gualtieri,

- Marzio Iotti (sindaco comune di Correggio, R.E.)
- Lorena Baccarani (sindaco comune di
unione comuni Tresinaro Secchia, R.E.)

Rubiera,

presidente

- Gianluca Marconi (sindaco comune di Castelnovo ne’Monti,
R.E.)
- Giorgio Pighi (sindaco comune di Modena)
- Enrico Campedelli (sindaco comune di Carpi, Mo)
- Carlo Marchini (sindaco comune di Concordia sulla Secchia,
presidente unione comuni Area Nord, Mo)
- Luca Caselli (sindaco comune di Sassuolo, Mo)
- Romano Canovi (sindaco comune di Pavullo nel Frignano, Mo)
- Daria Denti (sindaco comune di Vignola, presidente unione
comuni Terre di Castelli, Mo)
- Stefano Reggianini (sindaco comune di Castelfranco Emilia,
Mo)
- Virginio Merola (sindaco comune di Bologna)
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- Simone Gamberini (sindaco comune di Casalecchio di Reno,
Bo)
- Sandra Focci (sindaco comune di Comune di Vergato, Bo)
- Marco Macciantelli (sindaco comune di Comune di San Lazzaro
di Savena, Bo)
- Daniele Manca (sindaco comune di Imola, presidente Nuovo
Circondario Imolese, Bo)
- Roberto Brunelli (sindaco comune di San Pietro in Casale,
Bo)
- Renato Mazzuca
Persiceto, Bo)

(sindaco

comune

di

San

Giovanni

in

- Tiziano Tagliani (sindaco comune di Ferrara)
- Piero Lodi (sindaco comune di Cento, Fe)
- Rita Cinti Luciani (sindaco comune di Codigoro, Fe)
- Fabrizio Matteucci (sindaco comune di Ravenna)
- Raffaele Cortesi(sindaco comune di Lugo, presidente Unione
comuni Bassa Romagna, Ra)
- Giovanni Malpezzi (sindaco comune di Comune di Faenza, Ra)
- Roberto Balzani (sindaco comune di Forlì)
- Paolo Lucchi (sindaco comune di Cesena)
- Gianfranco
Gori
(sindaco
comune
San
presidente unione comuni Rubicone, Fc)

Mauro

Pascoli,

- Andrea Gnassi (sindaco comune di Rimini)
- Massimo Pironi (sindaco comune di Riccione, Rn)
Gino
Passarini
Dirigente
regionale
del
competente in materia d’infanzia e adolescenza;

Servizio

Mila
Ferri
dirigente
del
Servizio
salute
dipendenze patologiche e salute nelle carceri;

mentale,

- Antonio Brambilla
distrettuale, medicina
dei servizi sanitari;

dirigente
generale,

del Servizio
pianificazione

assistenza
e sviluppo

- Annamaria Arrighi nominata dal Direttore generale cultura,
formazione, lavoro del Servizio programmazione, valutazione e
interventi regionali, competente in materia di istruzione e
formazione professionale;
- Rappresentanti del terzo settore, nominati dalla Conferenza
regionale del terzo settore, di cui 1 rappresentante delle
associazioni di famiglie adottive/affidatarie e 1 della
Comunità di accoglienza:
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- Roberta Cappelli
- Stefano Costa
- Manuela Claysset
- Alberto Alberani
- Alfredo Loreti
- Marco Bosco (Associazioni di Famiglie)
- Caterina Pozzi (Comunità di Accoglienza)
Rappresentanti delle associazioni per la tutela dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza individuate in:
- Lea Boschetti rappresentante nominata da Unicef;
- Arianna Saulini
Children;
2. inoltre, di
Coordinamento:

rappresentante

considerare

invitati

nominata

da

permanenti

Save

al

the

suddetto

- il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia
Romagna o suo delegato;
- il Presidente del Tribunale dei Minorenni dell’Emilia Romagna
o suo delegato;
- il Procuratore della Repubblica presso il
minorenni dell’Emilia Romagna o suo delegato;

Tribunale

dei

- il Direttore del Centro per la Giustizia minorile dell’Emilia
Romagna o suo delegato;
3. di stabilire che con successive determinazioni del Direttore
Generale Sanità e Politiche sociali si darà atto delle
eventuali integrazioni e/o modifiche soggettive dei componenti
di cui all’elenco sopra formulato;
4. di dare atto che tale gruppo non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;
5. di stabilire che il Coordinamento Regionale
Adolescenza avrà durata fino al 31/12/2015.

Infanzia

e

Tiziano Carradori
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gino Passarini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E
ADOLESCENZA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/7541

data 14/06/2013
IN FEDE
Gino Passarini
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