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                                                                                                               Ai membri della IV Commissione  

e p.c.     Al Presidente del Consiglio regionale 
Al Presidente della Giunta regionale 
Alle Presidenze dei Gruppi consiliari 
Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

 
                                                                                           LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Convocazione IV Commissione  
 

       Come convenuto nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, Sentiti i Vice Presidenti, 
comunico che la IV Commissione è convocata in presenza, presso la sede del Consiglio regionale Via Alfieri 
15, Torino - Sala dei Morando, con il seguente programma di lavoro: 

 

LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2022 
 
 
Ore 10.15 (Ordinaria). 
 
Ordine del giorno: 
 
1) audizione del Coordinamento regionale Area Psichiatria, in merito al documento relativo a “Proposta di 
riorganizzazione per il miglioramento dell’appropriatezza degli interventi erogati in favore dei cittadini della 
Regione Piemonte da parte dei Servizi afferenti alla salute mentale del ciclo di vita”. 
 
 
Ore 11.00 (Indagine conoscitiva-Audizione). 
 
1) audizione del Presidente di SIPPieVA (società Italiana di Psichiatria), in merito ai lavori dell’indagine 
conoscitiva sul disagio psicologico post Covid e rischio suicidario nella popolazione con particolare riguardo 
ai minori, soggetti fragili, persone esposte professionalmente, ai sensi della Delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 129/2022. 
 
 
Ore 11.45 (Ordinaria) 
         
1) distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti; 
2) comunicazioni del Presidente; 
3) espressione parere in merito alla bozza di atto deliberativo della Giunta regionale recante “L.R.6/2022. 
Approvazione dei criteri per l’accesso ai finanziamenti per la promozione e realizzazione di progetti di 
accompagnamento individualizzati finalizzati alla promozione del valore sociale della maternità e al 
sostegno delle gestanti e/o neomamme ed alla tutela della vita nascente da parte di organizzazione e 
associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile e iscritti negli elenchi approvati dalle ASL e 
degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali competenti (qualora assegnato in tempo utile); 



4) varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
E’richiesta la presenza della Giunta regionale. 
 

La documentazione relativa ai provvedimenti all'ordine del giorno può essere consultata nella 
Intranet del Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissione. 

        
 
Cordiali saluti. 

 
 
    Il Presidente 
Alessandro Stecco 
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