
di Carlo Tagliani 

Il parere più recente l’ha fornito
«promuovendo» il Piano socio-
sanitario regionale predisposto

dall’assessore alla Sanità Mario Val-
preda, attualmente in discussione
presso la IV Commissione (Sanità)
del Consiglio regionale, presieduta
da Elio Rostagno. È il Coresa, il
Consiglio regionale di sanità e assi-
stenza, organo consultivo della
Giunta regionale per gli aspetti tec-
nico-scientifici della politica socio-
sanitaria e i provvedimenti riguar-
danti la programmazione.
Istituito con la legge regionale n.
30/1984 - modificata più volte nel
corso del tempo per adattarla all’e-
volvere delle normative in materia
sanitaria - è composto da 40 rap-
presentanti degli Enti locali e delle
loro associazioni, designati dal
Consiglio regionale tenendo conto
delle indicazioni delle organizzazio-
ni sanitarie e assistenziali più rap-
presentative e delle Università, e
rimane in carica cinque anni.
Per la presente legislatura, il Coresa
è stato insediato dalla
presidente della Giunta
Mercedes Bresso il 5
aprile 2006. Presiedu-
to da Silverio Bene-
detto - medico chirur-
go specialista in oste-
tricia e ginecologia,
che vanta un ricco cur-
riculum in ambito
sanitario e ammini-
strativo - si articola in
cinque sezioni: Proble-
mi dell’igiene e sanità
pubblica e della medi-
cina veterinaria (presi-
dente Enrico Cardesi);
problemi dell’assisten-
za sociale, dell’assi-
stenza sanitaria di
base e delle attività

integrative (presidente Giuseppe
Marescotti); problemi della forma-
zione, informazione, educazione e
ricerca in materia di sanità e assi-
stenza (presidente Giorgio
Palestro); problemi finanziari patri-
moniali ed infrastrutturali concer-
nenti la sanità e assistenza (presi-
dente Sparviero Tortello); pareri su
regolamenti igienici proposti da
qualunque ente pubblico, con parti-
colare riferimento ai regolamenti
locali di igiene e sanità, nonché
pareri su aspetti igienici dei proget-
ti di opere per la provvista di acqua
potabile (presidente Giuseppe Coz-
za).
I pareri obbligatori cui è tenuto,
riguardano - tra l’altro - la formazio-
ne del Piano socio sanitario trienna-
le e i suoi aggiornamenti annuali; la
relazione annuale sullo stato di
salute; la proposta di piano annuale
di attività e di spesa dell’Agenzia
regionale per i servizi sanitari; i cri-
teri per la ripartizione dei finanzia-
menti per quanto riguarda la spesa
corrente e gli investimenti; la defi-
nizione delle tariffe delle prestazioni

erogate dalle aziende e dalle istitu-
zioni sanitarie pubbliche e private;
le convenzioni stipulate dalla Regio-
ne e che hanno per oggetto l’igiene,
la sanità e l’assistenza sociale; i cri-
teri di indirizzo per il piano plurien-
nale di ricerca finalizzata; l’approva-
zione del progetto definitivo di case
o istituti di cura medico-chirurgica o
di assistenza ostetrica e delle resi-
denze sanitarie assistenziali (RSA);
le autorizzazioni all’apertura e al
mantenimento in esercizio di case o
istituti di cura medico-chirurgica o
di assistenza ostetrica, o gabinetti
di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico, stabili-
menti termali, di cure idropiniche,
fisiche di ogni specie, gabinetti
medici e ambulatoriali, laboratori
analisi veterinari.
Il Consiglio regionale di sanità e
assistenza ha sede presso l’Assesso-
rato regionale alla Sanità, in corso
Regina Margherita 153/bis, a Torino;
telefono: 011/43.22.019 - 244;
fax: 011/43.22.111;
e-mail:
mariella.faenza@regione.piemonte.it

Il Consiglio regionale di sanità e assistenza fornisce pareri alla Giunta
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Una riunione dell’Ufficio di presidenza, a sinistra: Enrico Cardesi, Giuseppe Cozza, Silverio Benedetto
(presidente), Giovanna Massaro, Gaetano Ragonesi (componente del Coresa, addetto alla comunica-
zione istituzionale), Giuseppe Marescotti, Sparviero Tortello, Giancarlo Perla, Pier Luigi Rubatto.




