
Al Presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

e, per competenza:

Al Presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti
presidenza@cert.regione.liguria.it

Al Presidente della Regione Valle d’Aosta
Erik Lavevaz
gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it

Al Ministro della Salute
Roberto Speranza
gab@postacert.sanita.it

Loro Sedi

DIFFIDA AD ADEMPIERE

in relazione alla nomina da parte della Regione Liguria del suo rappresentante nel Consiglio
d’Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  Piemonte,  Liguria e Valle
d’Aosta  (IZSPLVA),  in  contrasto  con  il  disposto  dell’art.  9,  comma  1,  dello  Statuto
dell’Istituto, dell’art. 3 allegato A della Legge Regionale del Piemonte n. 13/2014, dell’art. 3
c.3  Allegato  Legge  Regionale  della  Liguria  n.  29/2013,  dell’art.  3  c.3  Allegato  Legge
Regionale Valle d’Aosta n. 15/2013.

premesso che:

- Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono Enti Sanitari di diritto pubblico con autonomia
gestionale  ed  amministrativa,  facenti  parte  del  SSN  e  regolamentati  dal  d.l.  106  del
28/6/2012 – riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute.

- L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLVA) è
regolamentato  dalla  Legge  Regionale  del  Piemonte  n.13  del  6/10/2014,  dalla  Legge
Regionale della Liguria n. 29 del 9/8/2013, dalla Legge Regionale della Valle d’Aosta n. 15
del 29/10/2013, leggi che recepiscono il d.l. 106/2012.

- L’Allegato A della Legge Regionale  del Piemonte n.13/2014 ( ed altrettanto risulta dalle
disposizioni di cui agli allegati alle Leggi Regionali della Liguria, n. 29/2013  e della Valle
d’Aosta, n. 15/2013), all’art.  3 recita:  “Il  Consiglio di Amministrazione è composto da quattro
membri  di  cui  uno nominato  dal  Ministero  della  Salute,  uno  dalla  regione  Piemonte,  uno  dalla
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Regione Liguria ed uno dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta”; lo stesso articolo al comma
3 recita: “ il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni; i componenti possono essere
confermati non più di una volta”.

- Anche  l’art.  9,  comma  1,  dello  Statuto  dell’IZSPLVA  prevede  che  “Il  Consiglio  di
Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non
più di una volta”.

- Il giorno 18 gennaio 2021, presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, alla
presenza dell’Assessore  Regionale  della  Sanità,  Luigi  Genesio  Icardi,  si  è insediato  il
nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLVA). Il  CdA è composto da quattro membri in
rappresentanza  del  Ministero  della  Salute  e,  rispettivamente,  delle  Regioni  Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

- A rappresentare la Regione Liguria è stato nominato il  dott. Piero Durando, che, nella
prima riunione del CdA, è stato nominato all’unanimità Presidente dell’IZSPLVA;  il dott.
Piero  Durando  era  Vice  Presidente  del  precedente  Consiglio  di  Amministrazione,
insediatosi nel 2016.

- Il dott. Piero Durando aveva già ricoperto la carica di Consigliere nel CdA dell’IZSPLVA  
insediatosi il 12 ottobre 2011 e durato in carica cinque anni, fino al 2016.

- Risulta pertanto palese il contrasto fra quanto disposto dai succitati articoli della Legge
Regionale del Piemonte n. 13/2014, della Legge Regionale della Liguria n. 29/2013, della
Legge  Regionale  della  Valle  d’Aosta  n.  15/2013  e  dello  Statuto  dell’IZSPLVA, e  la
presenza all’interno del nuovo CdA  dell’IZSPLVA del dott. Piero Durando, che sarebbe al
suo  terzo  mandato.  Tale  evidente  situazione  illegittima  si  riverbera  anche  sui
provvedimenti dell’ente, passibili di pronuncia di illegittimità da parte della magistratura
amministrativa e contabile.

- Le predette violazioni di legge e dello Statuto dell’IZSPLVA sono state segnalate dagli
scriventi una prima volta con lettera in data 28/1/2021 indirizzata a mezzo pec al Ministro
della  Sanità  ed  ai  rispettivi  Presidenti  della  Regione  Piemonte,  Liguria  e  della  Valle
d’Aosta, e successivamente con comunicazione  sempre a mezzo pec  in data 18/2/2021
agli  stessi  destinatari  della  prima,  oltre  che  al  Presidente  ed  al  Direttore  Generale
dell’IZSPLVA,  all’Assessore  Regionale  alla  Sanità,  al  Direttore  Regionale  della  Sanità:
entrambe le comunicazioni sono rimaste senza alcun riscontro.

- Ai sensi dell’art. 11 c. 1 lett. b) dello Statuto dell’IZSPLVA, “i membri del CdA cessano dalla cari-
ca in caso di incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della re-
lativa causa”, e pertanto tale termine è oramai decorso senza che la cessazione dalla carica del
Presidente dott. Durando si sia verificata.

- In data 15/4/2021 gli scriventi inviavano formale richiesta di intervento al Difensore Civico della
Regione Piemonte, segnalando la situazione in oggetto e chiedendo l’adozione dei provvedimenti
necessari ed opportuni al fine della cessazione della rilevata condizione di mancato rispetto della
legge e dello Statuto.

- Il Difensore Civico della Regione Piemonte, con nota protocollo n. 8697 in data 21/5/2021, dichia-
rava la propria incompetenza in materia, specificando che “ secondo il legislatore regionale, i
provvedimenti necessari per rimuovere le situazioni di incompatibilità devono essere as-
sunti dal Presidente della Giunta Regionale, in qualità di organo di governo, nell’esercizio
di una funzione di controllo nei confronti di un ente strumentale, a carattere tecnico –
scientifico, quale è l’Istituto Zooprofilattico sperimentale”.



Tutto ciò premesso ed esposto, gli scriventi con il presente atto formalmente

diffidano

il Presidente pro tempore della Giunta Regionale del Piemonte, ad adottare i provvedimenti neces-
sari ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.11 d.lgs 106/2012, art. 2 c. 3 lett. c) Legge Regionale
13/2014, art. 3 c. 8 Allegato alla Legge Regionale Liguria n. 29/2013, art. 3 c. 8 Allegato alla Legge
Regionale Valle d’Aosta n. 15/2013, così ponendo termine alla situazione di illegalità nella compo-
sizione del Consiglio d’Amministrazione dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Li-
guria e Valle d’Aosta.

La presente viene inviata per competenza anche al Ministero della Salute, organo di vigilan-
za sugli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché organo titolare del potere della nomina
di un membro del Consiglio di Amministrazione dell’IZSPLVA, nonché ai Presidenti pro tem-
pore delle Giunte Regionali della Liguria e della Valle d’Aosta, titolari del potere di nomina
di un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’IZSPLVA.

Si allegano: 1) lettera 28/1/2021; 2) lettera 18/2/2021; 3) richiesta al Difensore civico 15/4/2021; 4)
nota Difensore Civico prot. n. 8697 in data 21/5/2021.

Torino, 11 novembre 2021   

Marco Cavaletto (+Europa Torino)

Alberto Ventrini (Associazione radicale Adelaide Aglietta)

 

            


