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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 febbraio 2014, n. 14 

Nomina dei componenti della Commissione per la terapia e le attivita' assistite con animali 

previste dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010 "Norme in materia di pet 

therapy - terapia assistita con animali e attivita' assistita con animali". 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Premesso che ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 11 del 18 febbraio 2010 il Presidente della 

Giunta regionale nomina i componenti della Commissione per la terapia e l'attività assistite con 

animali istituita presso l'assessorato regionale competente in materia  di tutela della salute. 

Dato atto che la Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 24-3696 ha approvato i 

criteri che definiscono i requisiti di professionalità e le specifiche competenze tecniche che deve 

possedere ciascun componente della Commissione sopra citata, stabilendone altresì le modalità di 

individuazione ed affidandone la designazione al Direttore regionale alla Sanità ed al Direttore 

regionale alle Politiche Sociali.  

Preso atto della Determinazione n. 103 del 18/2/2014 con la quale la Direzione Sanità,  competente 

alla designazione dei funzionari e professionisti indicati alle lettere a, c, d,e,f,g,h,i,j,l dell’art. 7 

comma 2 della L.R.  n. 11 del 18 febbraio 2010, a seguito della valutazione dei curricula pervenuti, 

ha provveduto all’individuazione e designazione dei nominativi di seguito indicati con riferimento 

alla lettera dell’articolo di cui sopra, ritenuti idonei, per requisiti di professionalità e specifiche 

competenze tecniche, a ricoprire i ruoli di componenti della Commissione in parola:  

a) Cristina CELLERINO - rappresentante dell’Assessorato competente in materia di tutela della 

salute e sanità pubblica, con funzioni di coordinamento; 

c) Giuseppe TIBALDI – psichiatra; 

d) Maria BAIONA - neuropsichiatra infantile; 

e) Andrea RAVIOLO – psicologo; 

f) Consuelo Monica BIANCHERI - terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, 

fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali; 

g) Marco FRECCI - terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy; 

h) Paolo GUISO - medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet 

therapy; 

i) Francesca BISACCO - etologo con competenza in pet therapy; 

j) Guido MASSIMELLO - medico veterinario zooiatra; 

l) Susanna COLETTO - addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.  

Preso atto della Determinazione n. 25 del 28/1/2014 con la quale la Direzione Politiche Sociali,  

competente alla designazione dei funzionari e professionisti indicati alle lettere b, k dell’art. 7 

comma 2 della L.R.  n. 11 del 18 febbraio 2010, a seguito della valutazione dei curricula pervenuti, 

ha provveduto all’individuazione e designazione dei nominativi di seguito indicati con riferimento 

alla lettera dell’articolo di cui sopra, ritenuti idonei, per requisiti di professionalità e specifiche 

competenze tecniche, a ricoprire i ruoli di componenti della Commissione in parola: 

b) Cristina RAMELLA – rappresentante dell’Assessorato competente in materia di politiche 

sociali; 

k) Eleonora TRANFO  e Cinzia DUTTO – rappresentanti delle associazioni del privato sociale 

operanti nell’ambito delle attività e terapie assistite con animali. 



Considerato che il presente provvedimento per la nomina dei  componenti della Commissione sopra 

citata è previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 11 del 18 febbraio 2010 ed è propedeutico 

all’adozione del regolamento, previsto dall’articolo 9 della medesima legge, i cui contenuti dovendo 

essere caratterizzati da un elevato grado di competenze tecnico-scientifiche, fanno sì che esso potrà 

essere più coerentemente e compiutamente elaborato e licenziato con il contributo delle conoscenze 

professionali dei componenti della Commissione di cui all’articolo 7. 

Tutto ciò premesso 

decreta 

Di nominare, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 11 del 18 febbraio 2010, quali componenti 

della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali istituita presso l'assessorato 

regionale competente in materia  di tutela della salute, i Signori: 

- Cristina CELLERINO Coordinatore - rappresentante dell’Assessorato competente in materia 

di tutela della salute e sanità pubblica 

- Cristina RAMELLA rappresentante dell’Assessorato competente in materia di politiche 

sociali 

- Giuseppe TIBALDI  psichiatra 

- Maria BAIONA   neuropsichiatra infantile 

- Andrea RAVIOLO   psicologo 

- Consuelo Monica BIANCHERI terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, 

fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali 

- Marco FRECCI terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy 

- Paolo GUISO medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in 

pet therapy 

- Francesca BISACCO  etologo con competenza in pet therapy 

- Guido MASSIMELLO  medico veterinario zooiatra 

- Eleonora TRANFO rappresentante delle associazioni del privato sociale operanti 

nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali 

- Cinzia DUTTO rappresentante delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito 

delle attività e terapie assistite con animali 

- Susanna COLETTO addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali 

Nessun compenso o rimborso è dovuto ai componenti la suddetta commissione per la 

partecipazione ai lavori della stessa. 

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 

dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  

Roberto Cota 


