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NUMERI E ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 

 
 
 
L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA 
 

 sono state approvate 27 leggi, tra cui si segnalano le nuove misure per la prevenzione e il contrasto 
della ludopatia (maggio), il riordino dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte 
(settembre) e della disciplina delle attività estrattive (novembre) 

 le sedute d’Aula sono state 72, in 40 giornate, per una durata complessiva di 12.947: 4.548 dedicati 
all’attività legislativa, 3.436 all’attività d’indirizzo e ai dibattiti di natura politica, 2.494 al sindacato 
ispettivo e 2.290 all’attività amministrativa 

 i progetti e i disegni di legge presentati sono stati 37 

 le deliberazioni approvate sono state 56, tra cui quelle per conferire il Sigillo della Regione al Sermig 
e per designare la garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza e i nuovi componenti del Comitato 
regionale per le Comunicazioni (Corecom) 

 si sono svolte 2 sedute di Consiglio aperto e 1 seduta di Consiglio straordinario 

 le mozioni e gli ordini del giorno approvati sono stati 143 e 54 sono stati respinti 

 le interrogazioni e le interpellanze discusse in Aula sono state 360, discusse in Commissione 12, altre 
47 hanno ottenuto risposta scritta e le question time discusse sono state 217 

 i capigruppo si sono riuniti 45 volte 

 le Commissioni si sono riunite complessivamente 297 volte 

 alle Commissioni sono state assegnate 21 proposte di legge, 25 disegni di legge, 30 pareri preventivi, 
8 pareri obbligatori, 25 proposte di deliberazione, 14 atti di sindacato ispettivo e 8 petizioni 

 le Commissioni hanno tenuto consultazioni, cui hanno partecipato 101 soggetti in Sala dei Morando 
e 61 on line 

 l’Ufficio di presidenza si è riunito in 41 sedute assumendo 165 deliberazioni 
 
 
 
STATI GENERALI DELLO SPORT E DEL BENESSERE 
 
Nel 2016 gli “Stati generali dello Sport”, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, hanno modificato 
la propria denominazione in “Stati generali dello Sport e del benessere” per sottolineare l’importanza 
attribuita alla tutela e alla prevenzione della salute della persona anche attraverso gli stili di vita e una 
corretta alimentazione e la promozione e il sostegno dei valori dello sport come strumento di tutela e 
prevenzione della salute pubblica e di contenimento della spesa sanitaria legata al progressivo 
invecchiamento della popolazione. 
A tal fine è stata recentemente presentata la proposta di legge “Iniziative finalizzate al benessere sociale 

attraverso l’esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre salute, degli 

Stati generali dello Sport e del benessere e istituzione della Settimana regionale dello sport e del 

benessere”, primo firmatario il presidente dell’Assemblea regionale e degli Stati generali, che passa ora 

all’esame in Commissione e quindi in Aula. 



LA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PERSONALE 
 

 il bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, comprensivo di tutte le spese di personale e 
funzionamento, al netto dei fondi rischi, prevede un fabbisogno di 45.300.000 euro, con una 
riduzione rispetto all’analogo aggregato all’anno 2016 di circa 1 milione di euro 

 con la legge regionale n. 1/16 il Consiglio regionale ha disposto la riduzione del trattamento 
economico lordo mensile per i componenti del Consiglio e della Giunta: una scelta che ha portato 
nel 2016 a un ulteriore risparmio sulla spesa prevista per il trattamento economico erogato ai 
componenti di Giunta e Consiglio regionale stimato in 1.815.550 euro 

 il programma per la razionalizzazione degli acquisti, avviato da Consip per centralizzare gli 
acquisti pubblici con un processo di dematerializzazione, ha comportato per il Consiglio regionale 
un abbattimento dei costi e un’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane 

 al fine di razionalizzare sempre più la spesa si è provveduto al passaggio dalla telefonia tradizionale 
alla tecnologia full Ip per tutto il Consiglio regionale e i suoi organi tramite adesione alla 
convenzione Spc-Cnipa. La nuova tecnologia VoIp consente, con costi inferiori, di accedere a 
maggiori servizi e funzionalità telefoniche e di superare la mancanza del supporto tecnico per 
manutenere le ormai obsolete centrali telefoniche 

 l’utilizzo degli strumenti di e-procurement continuano a portare numerosi vantaggi nella gestione 
degli acquisti: immediatezza e semplicità nella gestione delle gare, possibilità di confrontarsi con una 
vasta platea di operatori economici con un evidente miglioramento nella qualità dei servizi e 
diminuzione della spesa per la fornitura di beni e servizi 

 è a buon punto il piano di ottimizzazione degli spazi utilizzati per gli uffici consiliari con l’uso dei 
nuovi uffici del Palazzo di proprietà consiliare (già sede del Banco di Sicilia), e la disdetta di locali in 
affitto con risparmi nell’ordine di 150.000 euro l’anno 

 continua la dematerializzazione di tutto il flusso di documenti che il Consiglio gestisce, tramite 
l’applicativo Doqui Acta e, nel 2016, si è proceduto alla dematerializzazione di documenti quali 
schede di valutazione dei piani di lavoro e cartellini delle presenze dei dipendenti e archivio storico 
dei cedolini e dei Cud di dipendenti e consiglieri. 

 è stata recentemente pubblicata on line la nuova versione della banca dati “Arianna”, il portale 
delle leggi regionali, e altre sezioni del sito istituzionale quali il “Dossier virtuale” delle leggi e quelle 
relative all’“Attività dei consiglieri” e agli “Atti del Consiglio” 

 
 
 
L’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

 Porte aperte a Palazzo Lascaris ha condotto in visita guidata oltre 8.500 cittadini, docenti e studenti di 
circa 130 classi piemontesi 

 Superata la boa del diciottesimo anno, Ragazzi in Aula forte del nuovo format e della nuova 
tempistica di attuazione, continua a contare sull’interesse degli studenti delle scuole superiori 

 il 9 aprile, presso il Convitto nazionale Carlo Alberto di Novara, una cinquantina di Consigli 
comunali dei Ragazzi ha preso parte al III raduno regionale, incentrato sul tema “Uniti contro gli 
sprechi di cibo” 

 l’Ufficio relazioni con il pubblico ha avuto 6.508 contatti, telefonici o allo sportello, e le mostre 
allestite nei suoi locali sono state visitate da circa 468 cittadini e cittadine, oltre che dagli studenti. 
Tra le numerose attività è proseguita quella dello sportello “Antenna Europa”, realizzato in 
collaborazione con Europe Direct Torino per fornire informazioni sulle tematiche comunitarie 

 la Biblioteca ha catalogato altri 765 volumi, che accrescono il patrimonio bibliografico giunto a oltre 
54.000 volumi e 762 periodici e il suo catalogo on line ha superato le 7.500 visite; ha ospitato 6 
mostre, numerose presentazioni di libri di editrici piemontesi e diverse conferenze 



 è proseguita con successo la proposta del servizio Medialibrary on line, che consente la 
consultazione di periodici, banche dati, e-book e altri documenti digitali 

 il sito istituzionale ha registrato - da gennaio a novembre - circa 959.000 visite con circa 357.000 
visitatori unici e una media giornaliera mensile di 1.068 

 trainano il sito anche i canali social media, in particolare Twitter, che ha ormai 17.000 follower (lo scorso 
anno erano 11.300) ed è considerato una best practice in ambito P.A., mentre cresce Facebook, con 
oltre 51.000 fan (erano 30.000 nel 2015), in rapido aumento il canale Linkedin, che ha già oltre 7.800 
collegamenti (erano 5.300 lo scorso anno), postando notizie di carattere giuridico-amministrativo. 
Gli altri canali social utilizzati sono Instragram, Pinterest, YouTube, Tumblr e Google+ 

 la social tv www.crpiemonte.tv, che raggruppa tutta la produzione video dell’ente, ha visto 
confermare l’interesse degli utenti e le pagine visitate, nei primi undici mesi dell’anno, sono state 
73.996, con una media di circa 5.245 visitatori unici al mese 

 i comunicati stampa sono stati oltre 800, pubblicati sul sito e diffusi ai media piemontesi, il 
settimanale CrpNews è uscito 43 volte, il Tg, trasmesso da 21 emittenti locali, ha avuto 39 puntate, 
così come CrpRadio, distribuito a 45 radio locali 

 il WebTg, diffuso in rete e sui siti d’informazione locale, è stato realizzato per 44 edizioni, anche 
nella versione della lingua dei segni (TgLis) 

 il magazine “Notizie” ha rispettato la periodicità trimestrale, con 4 numeri da 100 pagine ciascuno e 
una tiratura di 20.000 copie cartacee, fruibili anche su Internet in versione sfogliabile 

 le rassegna stampa (388 fascicoli) da quotidiani e periodici locali, è realizzata con la Piattaforma 
giornalistica sulle edizioni digitali e comprende circa 28.000 articoli. È proseguita anche la rassegna 
stampa web giornaliera, con segnalazioni dei link ai siti Internet con informazioni attinenti l’attività 
del Consiglio, e la rassegna video (edicola tv) 

 è continuata la pubblicazione della rivista on line quadrimestrale “Il Piemonte delle Autonomie”, 
curata in collaborazione con le Università e le organizzazioni delle Autonomie locali piemontesi per 
sviluppare tematiche che coinvolgono le istituzioni e le autonomie territoriali per creare uno spazio 
di comunicazione, approfondimento e confronto critico 

 sono state allestite 7 mostre su temi legati alla storia, alla cultura e alla società regionale, si sono 
organizzati 12 eventi culturali e ne sono stati ospitati numerosi altri, le mostre itineranti del Consiglio 
sono state esposte in una cinquantina di sedi 

 sono stati concessi 414 patrocini a enti di carattere culturale, scientifico e sportivo, 292 sono state le 
richieste accolte di piccoli contributi a enti e associazioni senza scopo di lucro, 20 i progetti culturali 
co-finanziati 

 
 
 
GLI ORGANISMI CONSULTIVI  
 
Comitato regionale per i diritti umani 
 
Il Comitato ha scelto quale tematica caratterizzante il piano di attività 2016 quella relativa ai flussi 
migratori, con particolare attenzione alla condizione dei profughi e dei rifugiati, vittime fin troppo facili 
di violazioni di quei diritti che il Comitato intende con forza affermare. Il 2 maggio ha promosso il 
convegno “Libertà di stampa e libertà di pensiero. Informazione e idee oltre ogni frontiera”, in 
collaborazione con il Centro per l’Unesco di Torino e l’Ordine dei giornalisti del Piemonte e il 30 
maggio il convegno “Scuola e resistenza alle narrazioni dello Stato islamico e dell’islamofobia”. Tra 
ottobre e novembre, in collaborazione con Agiscuola, ha proposto la II edizione della rassegna 
cinematografica “Rights on the movie”: cinque pellicole - tra cui Fuocoammare di Gianfranco Rosi - per 
riflettere sull’importanza dei diritti umani a partire dalle realtà in cui essi sono negati. Il 24 ottobre 
presso il Centro internazionale di formazione Ilo, ha promosso l’evento-convegno “Proprio sul filo 
della frontiera. Europa dei diritti ed Europa dei muri”, in collaborazione con il Centro e l’Associazione 

http://www.crpiemonte.tv/


italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, e il 2 dicembre, in occasione della 
Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) e della Giornata internazionale dei 
diritti umani ha organizzato il convegno-evento “Lo straordinario viaggio di Nujeen. Una storia di 
disabilità, immigrazione e infanzia”, che ha preso il nome dal libro di Christina Lamb che racconta la 
biografia di Nujeen Mustafa, sedicenne che nell’estate del 2015, a bordo di uno dei tanti gommoni 
carichi di siriani in fuga dalla guerra, venne accolta sulla costa di Lesbo come la prima rifugiata in sedia 
a rotelle. 
 
Comitato Resistenza e Costituzione 
 
Tra gennaio e febbraio realizza diverse iniziative, sull’intero territorio regionale, per celebrare il Giorno 
della Memoria e quello del Ricordo. Il 13 marzo, all’Archivio di Stato di Torino, inaugura la mostra 
“Storie di archivi, storie di uomini - L’Archivio di Stato di Torino tra guerra e Resistenza”. Tra marzo e 
maggio propone la II edizione del progetto “Economia e diritto nel tempo della crisi”, in 
collaborazione con l’Associazione Libertà e Giustizia e Pop Economix: conferenze-spettacolo su 
economia e crisi seguite da laboratori didattici sui diritti economici nella Costituzione. Il 25 aprile, in 
occasione della Festa della Liberazione, propone l’iniziativa “Jazz per la Liberazione” in collaborazione 
con il Comune di Torino. Tra aprile e maggio organizza tre viaggi di studio per i vincitori del Progetto 
di storia contemporanea: in Bosnia Erzegovina, a Trieste e in Austria, con visite al lager di Gusen e 
Mauthausen e il 2 giugno, all’Auditorium Rai di Torino, il concerto dell’Orchestra sinfonica nazionale 
per la Festa della Repubblica. Il 23 settembre prende parte alla cerimonia per il conferimento della 
Medaglia d’oro al merito civile alla Regione Piemonte alla presenza del Presidente della Repubblica. A 
ottobre promuove la XXXVI edizione del Progetto di storia contemporanea per gli studenti delle 
scuole superiori e nel mese di novembre organizza quattro cerimonie per la consegna delle Medaglie 
della Liberazione ai 440 partigiani individuati dal Ministero della Difesa, in collaborazione con la 
Prefettura, a Torino, Ivrea, Rivoli e Pinerolo. 
 
Consulta regionale europea 
 
Da marzo a maggio propone, con il Centro studi per il federalismo e il dipartimento Culture, politica e 
società dell’Università di Torino, una serie di seminari sul tema “Sussidiarietà, un principio di buon 
governo infra/sopranazionale”. Dal 21 al 24 marzo al Campus Einaudi di Torino prende parte al 
progetto “Eu Model Torino”, in collaborazione con il Movimento studentesco, le organizzazioni 
internazionali Msoi, Europae (rivista di affari europei) e il Movimento Giovani federalisti. Nel mese di 
aprile, con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte e il patrocinio della Commissione europea, organizza il 
convegno “La satira dopo Charlie Hebdo” e propone una serie di giornate di approfondimento sui temi 
dell’Unione europea rivolte ad amministratori e funzionari di enti locali del Piemonte. A maggio, in 
occasione della Festa dell’Europa, premia gli studenti vincitori del XXXII concorso “Diventiamo 
cittadini europei” e nei mesi seguenti organizza due viaggi studio a Bruxelles per i vincitori. A 
novembre svolge una serie di conferenze preparatorie alla XXXIII edizione del concorso “Diventiamo 
cittadini europei” in numerose città del Piemonte e tra novembre e dicembre organizza “Le giornate 
della Blue Economy” in collaborazione con il dipartimento di Architettura e design del Politecnico di 
Torino. 
 
Consulta femminile regionale 
 
Tra gennaio e marzo realizza, in collaborazione con Soroptimist International Club di Torino, il 
progetto “Una stanza tutta per sé”, presso il Comando della Polizia municipale di Torino e la Stazione 
dei Carabinieri del quartiere Pozzo Strada (To), per accogliere le donne vittime di violenza. A marzo 
propone il seminario su “Il lavoro delle donne nell’area piemontese. Dati e proposte”, la conferenza 
stampa su “1946 - 2016 Consulta femminile regionale. Quarant’anni con le donne” e il convegno dal 
titolo “Società multietniche, culture femminili a confronto”. A maggio, in occasione del XXIX Salone 



del libro, presenta il progetto universitario “Transnational Appetites, lo sguardo delle donne su 
migrazione, cibo e cambiamenti climatici” promosso dal dipartimento di Studi umanistici 
dell’Università di Torino e dal Festival Alla tavola delle migranti. Tra ottobre e novembre propone a 
Settimo Torinese (To) il seminario su “Integrazione scolastica e supporto caregivers”, la conferenza 
stampa dell’ Associazione Api di carta per la raccolta di materiale per i bambini delle zone terremotate 
e, al Circolo dei lettori di Torino, la presentazione del volume “Lingua Madre 2016” . A dicembre, a 
Giaveno (To), collabora alla manifestazione “blaGirl Parola di donna, tra # e realtà - Fotografia, 
incontri letterari e workshop: il nuovo linguaggio dei mestieri”, in collaborazione con l'Associazione 
italiana tumore al seno metastatico - Noi ci siamo. 

Consulta regionale dei giovani 
 
A gennaio, all’Istituto scolastico Majorana di Torino, presenta il progetto “Cento ore di alternanza 
scuola-lavoro” in collaborazione con Apid/Api Torino e a febbraio, nell’Aula consiliare di Palazzo 
Lascaris, ospita la conferenza stampa di presentazione dello spot “Mezz’ora può salvarti la vita”, 
nell’ambito della campagna informativa sulla prevenzione del tumore al seno realizzata dal Comitato 
torinese dell’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos). Sempre in collaborazione con 
Andos e con l’Associazione Amici del cuore Piemonte Onlus, ad aprile promuove il convegno “La 
prevenzione ti fa scoprire il gusto della vita. Stili di vita a confronto”, nel corso del quale viene 
organizzato un lunch dimostrativo a cura dell’Istituto alberghiero Giolitti. A maggio, presso l’Istituto 
Sommeiler di Torino, illustra i risultati del progetto “Antialcolismo giovanile”, realizzato da Fidapa Bpw 
Italy e il 9 maggio partecipa alla Festa dell’Europa in piazza Castello, nel corso della quale ha luogo una 
diretta radiofonica a cura di “Radioimmaginaria”, la prima radio costitutita esclusivamente da 
adolescenti di tutta Europa. A dicembre ospita a Palazzo Lascaris la conferenza stampa di 
presentazione del progetto “Piemonte Startmap” per la mappatura dei servizi e delle risorse per 
mettersi in proprio in Piemonte. 
 
Consulta delle Elette 
 
L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, propone la proiezione del film 
“Suffragette” di Sarah Gavron per gli studenti e le studentesse degli Istituti secondari di I grado (classi 
terze) e di II grado della regione, in collaborazione con Agis Piemonte. Le proiezioni, per un totale di 
13, si svolgono in cinque sale cinematografiche di Torino, in due sale di Cuneo e in una di Alessandria, 
Asti, Biella, Novara, Omegna e Verbania. Tra marzo e maggio organizza rappresentazioni sul territorio 
piemontese dello spettacolo teatrale “Donne”, ideato e proposto dall’Associazione di promozione 
sociale Tedacà, che affronta il lungo cammino delle donne verso la parità e il riconoscimento dei propri 
diritti. In occasione della XXIX edizione del Salone del libro promuove l’incontro con la scrittrice 
marocchina Rita El Khayat, tra le più importanti intellettuali del Marocco e del Maghreb, che pochi 
giorni dopo incontra gli studenti e le studentesse dell’Istituto Majorana di Grugliasco (To). Tra 
settembre e novembre dà vita a quattro laboratori di educazione alimentare e di cucina multietnica nelle 
sezioni femminili delle strutture carcerarie di Vercelli e di Torino realizzati dalla Cooperativa sociale 
Orso. Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, in undici sale cinematografiche della regione - due sale a Torino e una rispettivamente 
a Bardonecchia, Pinerolo, Pianezza, Cuorgnè, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Omegna - promuove 
la proiezione in contemporanea del film “La sposa bambina” per le classi terze, quarte e quinte degli 
Istituti d’istruzione secondaria di II grado della regione in collaborazione con Agis Piemonte. 
 
Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura 
 
Da gennaio a giugno s’impegna per portare a termine due attività iniziate nel 2015: la IV edizione del 
concorso Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro, rivolto agli Istituti d’istruzione 
secondaria del Piemonte, sul tema “Quando il denaro ci sfugge di mano: debito, gioco d’azzardo e 
usura” e l’organizzazione di otto conferenze-spettacolo sul tema “Quando il denaro ci sfugge di mano: 



debito, gioco d’azzardo e usura”, progetto di educazione finanziaria in difesa della legalità, contro il 
sovraindebitamento, il gioco d’azzardo e l’usura per gli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado 
del Piemonte realizzato dall’Associazione Art. 47 liberi dal debito. Il 21 marzo, in occasione della 
Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti, coinvolge le 
scuole di ogni ordine e grado per la marcia e la partecipazione a workshop pomeridiani sui percorsi di 
memoria e impegno contro le mafie. A maggio organizza un viaggio studio a Milano per gli studenti 
vincitori del concorso. Prosegue, intanto, il progetto di educazione alla legalità democratica “Non gioco! 
Vinco”, percorso di educazione alla legalità destinato agli Istituti d’istruzione secondaria di I grado del 
Piemonte, realizzato in collaborazione con l’Associazione Libera-Acmos e la compartecipazione del 
Consiglio regionale - attraverso l’Osservatorio - al progetto di attivazione dell’organismo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento del Comune di Villastellone (To). 
 
 
 
DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 
Nel corso dell’anno le segnalazioni pervenute all’Ufficio hanno riguardato, in continuità con gli anni 
precedenti, in particolare il settore sanitario e quello socio-assistenziale, con un’evidente preponderanza 
delle problematiche riguardanti l’assistenza agli anziani non autosufficienti. Numerose sono state anche 
le doglianze attinenti l’area dei servizi alla persona, con particolare riferimento ai servizi per la disabilità 
ma anche per quanto riguarda la previdenza e la pubblica istruzione, mentre sono parzialmente in calo 
le segnalazioni in materia di fiscalità, finanze e tributi e quelle relative ai servizi di somministrazione di 
energia, in conseguenza del ruolo preminente svolto in questi settori dal Garante del contribuente e dal 
Servizio di conciliazione istituito dall’Autorità garante per l’energia. Tra i molteplici interventi effettuati 
si evidenziano particolarmente quelli in materia di trasporto pubblico, di rapporti tra inquilini e 
assegnatari con l’Agenzia territoriale per la casa, in particolare della Provincia di Torino, di 
partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso, accesso civico e attuazione della 
trasparenza per le pubbliche amministrazioni, di tutela di diritti fondamentali (lavoro, istruzione, salute, 
ambiente, mobilità), tutti connotati dalla sottolineatura della necessità di tutelare autonomia, 
indipendenza, terzietà e imparzialità delle amministrazioni pubbliche. 
 
 
 
GARANTE REGIONALE 
DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE 
 
Sono pervenute agli uffici circa 240 segnalazioni di problematiche varie direttamente da detenute e 
detenuti e sono stati aperti 112 fascicoli nominativi contenenti le pratiche individuali. Il garante ha 
visitato complessivamente 107 volte i tredici istituti penitenziari per adulti del Piemonte, il carcere 
minorile Ferrante Aporti, il Centro d’identificazione ed espulsione di Torino, le Rems di Bra e San 
Maurizio Canavese; ha inoltre partecipato a 6 udienze in Camera di consiglio davanti al magistrato 
presso l’Ufficio di sorveglianza di Torino per il riesame della pericolosità sociale di alcuni soggetti in 
seguito alla nomina come curatore provvisorio. Fra i risultati positivi si possono elencare: la 
costituzione del Coordinamento delle garanti e dei garanti del Piemonte, che riunisce dodici garanti 
comunali piemontesi e il garante regionale; la firma del protocollo d'intesa fra Garanti piemontesi e 
Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per regolare i 
rapporti istituzionali, le procedure operative e le modalità di accesso alle carceri; la chiusura del reparto 
speciale “41 bis” presso la Casa circondariale di Cuneo con il contestuale spostamento dei detenuti 
presso altri penitenziari e l’apertura della seconda Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza in 
Piemonte, la “Anton Martin” presso il Presidio ospedaliero riabilitativo Beata Vergine Consolata 
Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese.  
 



GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

Nominata lo scorso 25 ottobre ha subito partecipato a diversi convegni e seminari. All'ufficio sono 
pervenute 7 segnalazioni, inoltrate dall'Autorità garante nazionale e 1 pervenuta direttamente, con 
richieste d’intervento dovute a incongruenze, disservizi, soprusi, carenza di servizi e mancate risposte. 

 


