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(I lavori proseguono alle ore 14.00 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata,
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)
*****
Interro gazio ne a rispo sta immediata n. 598 presentata da Valle, inerente a "CDA
dell'Istituto Zo o pro filattic o di Piemo nte, Liguria e Valle d'Ao sta"
PRESIDENTE
Iniziamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 598.
Ha chiesto di illustrare l'interrogazione il Consigliere Daniele Valle; ne ha facoltà per tre
minuti.
VALLE Daniele
Grazie, Presidente.
Questa interrogazione riguarda la presidenza dell'Istituto zooprofilattico sostanzialmente
sotto due aspetti. Il primo riguarda la composizione del C.d.A., in parte nominato da Regione
Piemonte e in parte dagli altri enti soci, composto da soli uomini, quindi questo contrasta con la
normativa in materia di parità di genere.
Il secondo aspetto è che la persona individuata come Presidente, una volta nominato dalla
Regione Piemonte altre volte dalla Regione Liguria, è al terzo mandato e lo statuto dell'ente,
invece, prevede un limite dei due mandati per i componenti del Consiglio di amministrazione.
Pertanto, chiedo una valutazione da parte della Giunta sulla legittimità del Consiglio
d'amministrazione che è venuto a comporsi dopo le nomine di tutti gli enti soci.
Grazie.
PRESIDENTE
Ringraziamo il Consigliere Valle per l'illustrazione.
La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'Assessore Luigi Icardi.
Prego, Assessore; ne ha facoltà per cinque minuti.
ICARDI Luigi Genesio , Assessore alla sanità
Grazie, Presidente; grazie, Consigliere Valle.
Ringrazio il Consigliere, soprattutto per la fiducia che ha riposto in me, sul fatto che io
sappia rispondere a questioni che non riguardano la Giunta del Piemonte. Sappiamo tutti che
l'Istituto Zooprofilattico è un ente partecipato, anzi è composto da tre Regioni: la Valle d'Aosta,
il Piemonte e la Liguria, mentre ci sono tre componenti del C.d.A. nominati rispettivamente da
ogni Regione.
Nel caso di specie, il dottor Durando è stato nominato quale rappresentante, nel Consiglio
d'amministrazione, dalla Regione Liguria. Sono certo che la nomina effettuata dalla Regione
Liguria sia stata fatta rispettando rigorosamente la norma, ma credo che questa interrogazione
andrebbe rivolta alla Giunta della Liguria. Anche per rispetto istituzionale, non credo che sia
né opportuno né giusto che sia la Regione Piemonte a rispondere per la Giunta della Liguria.
Credo di essere assolutamente nel giusto. Questa la mia risposta alla prima questione.
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Sulla parità di genere. Anche qui, il Consigliere presenta un question time alla Giunta su
una nomina che è stata fatta dal Consiglio. Ricordo che è il Consiglio regionale che ha nominato
il dottor Solito all'interno del Consiglio d'amministrazione. Per quanto riguarda il rispetto della
parità di genere, può chiedere tranquillamente al Consiglio regionale.
Glielo dico perché conosco la norma, sono anch'io Consigliere e dovrebbe saperlo anche lei:
per ciascuno degli enti controllati, il rispetto dell'equilibrio di genere va senza dubbio ricercato
nel complesso delle singole nomine di competenza di ciascun ente, quindi non sul singolo
Consiglio d'amministrazione, ma sul totale delle nomine effettuate dal Consiglio nel corso
dell'anno. Questa è normativa che potrà approfondire con il Consiglio regionale.
La ringrazio, ma credo che, in ogni caso, la norma sia stata rispettata da parte della
Liguria e da parte del Consiglio regionale del Piemonte sia sui mandati sia sulla parità di
genere.
Grazie, Presidente. Ho concluso.
PRESIDENTE
Ringraziamo l'Assessore Luigi Icardi per la risposta.
*****
OMISSIS

((Alle ore 15.09 il Presidente dichiara esaurita la trattazione
delle interrogazioni a risposta immediata)
(La seduta prosegue alle ore 15.17)

