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Il Presidente 
Prot. n. 20771 del 03/12/2021 
  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 167 "Norme in materia di 
sensibilizzazione e informazione sui disturbi della nutrizione e 
dell'alimentazione (DCA o DA)". 

 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 2 dicembre 

2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta 

di legge n. 167 "Norme in materia di sensibilizzazione e informazione sui disturbi della 

nutrizione e dell'alimentazione (DCA o DA)". 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

  L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

  
 Davide CROVELLA 
 (firmato in originale) 
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Consiglio delle Autonomie Locali 

Prot. n. 20771 del 03/12/2021 

   Deliberazione n. 57 del 2 dicembre 2021 

Parere in ordine alla proposta di legge n. 167 "Norme in materia di sensibilizzazione 
e informazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DCA o DA)". 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e 

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 11 novembre 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

alla proposta di legge n. 167 "Norme in materia di sensibilizzazione e informazione sui disturbi 

della nutrizione e dell'alimentazione (DCA o DA)". 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza; 

- Preso, altresì, atto che è pervenuta la scheda istruttoria di ALI Piemonte; 

- Rilevato che la proposta di legge si propone di far fronte ai disturbi della nutrizione e 

dell'alimentazione (DCA o DA) con interventi mirati alla sensibilizzazione, all'informazione, alla 

formazione, alla prevenzione, al riconoscimento, nonché alla cura e al potenziamento 

dell'offerta dei servizi e delle prestazioni fornite; 

- Considerato che la Regione monitora il funzionamento del Centro di coordinamento regionale 

e indica, attraverso il proprio piano socio-sanitario, gli interventi operativi da effettuare nei 

diversi ambiti previsti dalla proposta; 

- Preso atto che la commissione consiliare competente ha demandato ad un gruppo di lavoro 

l’esame congiunto della presente proposta di legge e della proposta di legge n. 162 in esame 

nella odierna seduta, nonché dei progetti n. 148 e n. 149 aventi medesimo argomento, al fine 

di farli confluire tutti in un unico testo condiviso; 

- Preso altresì atto che sulle proposte di legge n. 148 e n. 149 è stato già espresso parere 

favorevole dall’assemblea del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 settembre 

2021; 

- Ritenuto necessario predisporre interventi tempestivi e di diagnosi precoce; 

 Delibera 
 
all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 
167 "Norme in materia di sensibilizzazione e informazione sui disturbi della nutrizione e 
dell'alimentazione (DCA o DA)". 
 

       Il Presidente 
       Davide CROVELLA 
       (firmato in originale) 


