
STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE 
 
 
  Le competenze della Regione in materia di immigrazione riguardano la 
programmazione, il coordinamento, gli indirizzi di intervento, il monitoraggio e 
valutazione dei progetti realizzati nonché la promozione di forme di concertazione e 
cooperazione con gli enti locali. 
  A livello locale, gli interventi sono demandati alle Provincie che operano attraverso i 
piani territoriali di intervento, che vengono concertati dalla Provincia stessa 
unitamente ai Consigli Territoriali per l’Immigrazione. Questi ultimi, istituiti dalla 
Legge 6 marzo 1998, n. 40, costituiscono tavoli di concertazione finalizzati all'analisi 
delle esigenze e alla promozione degli interventi a livello locale. Gli stessi sono istituiti 
presso ogni prefettura e sono presieduti dal Prefetto. 
  L'articolazione interna vede gli ASSESSORATI esercitare funzioni di direzione e 
coordinamento. Essi sono a loro volta articolati in DIREZIONI REGIONALI, 
predisposte per lo svolgimento di attività amministrative inerenti ad un complesso 
omogeneo di funzioni regionali (art. 10). 
  Le Direzioni Regionali si articolano, territorialmente, in SETTORI e UNITÀ 
OPERATIVE ORGANICHE (art. 9) preposte allo svolgimento di parti omogenee delle 
attività di competenza delle Direzioni medesime (art. 11). 
Le Unità operative organiche sono strutture organizzative stabili istituite per lo 
svolgimento di attività di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia 
funzionale (art. 13). 
  In modo specifico nell’ambito organizzativo della Regione l’Assessorato alle 
Politiche sociali e della famiglia ha competenza diretta in materia di immigrati. 
Altri Assessorati e Direzioni hanno invece competenza concorrente nella misura in cui 
questioni relative all’immigrazione vengano a coinvolgere aspetti attinenti alle materie 
di loro attinenza.  
  
  Al fine di dare ordine alla complessa politica di governo del fenomeno immigratorio 
sono state individuate delle macro-aree distinte per tipologia di intervento: 
 
- trattamenti sanitari e assistenza spirituale nelle strutture ospedaliere; 
- macellazione rituale; 
- abitazione; 
- emigrati di ritorno; 
- istruzione; 
- politiche sociali; 
- volontariato; 
- formazione professionale; 
- pari opportunità; 
   inumazione – cimiteri; 
   politiche culturali; 
   edilizia di culto 
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TRATTAMENTI SANITARI – ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE 
STRUTTURE OSPEDALIERE 

 
 

La presenza di immigrati provenienti da aree comunitarie extra-europee e di differente 
identità etnico-religiosa ha evidenziato problematiche del tutto nuove nel comparto 
sanitario. Si pensi, in particolare, alle questioni connesse ai trattamenti sanitari di 
natura etnico-culturale come le pratiche della circoncisione, o le discusse mutilazioni 
genitali femminili (MFG) di tradizione islamico-africana ma conosciute anche in altri 
ambienti culturali non di origine musulmana, e, sotto il profilo della libertà di 
coscienza e di religione, la crescente domanda di pluralismo nel servizio di assistenza 
spirituale nelle strutture ospedaliere. 
 
 
 

PIEMONTE 
 
 
Assessorato competente: Sanità 
 
 
 
 
 

 
Sede: Corso Regina Margherita, n. 153 bis 
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321643 
Fax:          011 4324629 
 

 
 
Assessore Antonio D’Ambrosio 
  

Indirizzo e-mail: assessore.sanita@regione.piemonte.it 
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Igiene, prevenzione e sanità pubblica. 

 
 
Direzione generale di afferenza Programmazione sanitaria 
  

Sede: Corso Regina Margherita, n. 153 bis 
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321529 
Fax:         011 4324782 
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Numero Verde: 167 210758 
 

 
 
 
Direttore generale 

Luigi Robino 

  
Indirizzi e-mail: direzione28@regione.piemonte.it 
                           Formaz.sa@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Programmazione dei progetti speciali; realizzazione e gestione 
del sistema informativo sanitario; controllo di gestione delle 
Aziende Sanitarie. 

 
 
Settore competente Programmazione sanitaria 
  

Sede: Corso Regina Margherita, n. 153 bis 
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321519 
Fax:         011 4324782 
 

 
 
Dirigente del Settore 
Programmazione Sanitaria 

Margherita Colombano 
 
 

 
 
Competenze del Settore 
Programmazione Sanitaria 
rilevanti per la materia 

Attività di raccordo e integrazione della programmazione 
sanitaria con la programmazione socio-assistenziale. 

 
 

LOMBARDIA 
 
Assessorati competenti: Sanità 

Sede: via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3401 
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Assessore Carlo Borsani 
  

Indirizzo e-mail: carlo_borsani@regione.lombardia.it 
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Sviluppo, gestione ed attuazione delle politiche sanitarie 
regionali 

 
 
Direzione generale di afferenza Sanità 
 Sede: via Pola, 9/11 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3404 
 

 
 
Direttore generale Carlo Lucchina 
  

Indirizzo e-mail: carlo_lucchina@regione.lombardia.it 
 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

• Cura l'attuazione del Servizio Sanitario 
Regionale; 

• Programma, coordina, supporta, promuove, 
controlla e organizza la rete sanitaria regionale, 
assicurando i livelli uniformi di assistenza previsti 
dall'accordo Stato-Regioni nel Piano Sanitario 
Nazionale; 

• Valorizza le Strutture Sanitarie pubbliche, 
riorganizzandole nelle Aziende Ospedaliere e 
sperimentando forme gestionali miste; 

• Provvede, attraverso il Fondo Sanitario 
Regionale, a remunerare le Strutture Sanitarie per 
le prestazioni erogate secondo tariffe prestabilite 

 
 
Staff - Struttura organizzativa 
competente 

Giuridico-legislativo 

 Sede: via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3401 

Dirigente della Struttura Silvia Snider 
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organizzativa Giuridico-
legislativo 

 
Indirizzo e-mail: silvoa_snider@regione.lombardia.it 

Competenze della Struttura 
organizzativa Giuridico-
legislativo 

Legittimità degli atti della direzione generale e coerenza 
degli stessi con le normative di settore; 

 
Consulenza giuridico-legale e istruttoria ricorsi 
amministrativi e giurisdizionali, raccordo attivo con 
avvocatura regionale; 

 
Mozioni, interpellanze e interrogazioni; 
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MACELLAZIONE RITUALE 
 
 

La questione della macellazione rituale non è da considerarsi nuova per la società 
italiana in quanto già posta con riferimento alle esigenze proprie degli appartenenti 
alle Comunità israelitiche. La presenza sul territorio nazionale di una sempre più 
ampia comunità islamica ha ampliato la diffusione di dette forme di macellazione di cui 
per altro si sono già occupati interventi normativi destinati ad autorizzarne l’esercizio 
secondo i riti religiosi ebraico ed islamico (D.M. del Ministero dell’Interno 11 giugno 
1980). Le regioni hanno competenza contemporaneamente in tema di igiene, sanità 
pubblica, prevenzione veterinaria e igiene degli alimenti di origine animale, nonché 
produzione degli stessi. 

 
 
 

PIEMONTE 
 
 

Assessorato competente: Sanità  
 
 
 
 
 

 
Sede: Corso Regina Margherita, n. 153 bis 
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321643 
Fax:          011 4324629 
 

 
 
Assessore Antonio D’Ambrosio 
  

Indirizzo e-mail: assessore.sanita@regione.piemonte.it 
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Igiene, prevenzione e sanità pubblica. 

 
 
Direzione generale di afferenza Sanità Pubblica 
  

Sede: Corso Stati Uniti, n. 1 
          10128 Torino 
 
Telefono: 011 4321514 
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Fax:         011 4324077 
 

 
 
Direttore generale Mario Valpreda 
  

Indirizzo e-mail: direzione27@regione.piemonte.it 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Igiene degli alimenti e delle bevande; sanità animale; igiene 
degli alimenti e delle produzioni zootecniche. 

 
 
Settore competente Sanità animale e igiene degli allevamenti 
  

Sede: Corso Stati Uniti, n. 1 
          10128 Torino 
 
Telefono: 011 4321528 
Fax:         011 4323631 
 

 
 
Dirigente del Settore Sanità 
animale e igiene degli allevamenti

Giuliana Moda 
 
 

 
 
Competenze del Settore rilevanti 
per la materia 

Coordinamento e programmazione di interventi di igiene, 
produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto 
di alimenti di origine animale. Razionalizzazione e 
informatizzazione dei macelli comunali. 

 
 
 

LOMBARDIA 
 
 
Assessorati competenti: Sanità 

Sede: via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.1 
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Assessore Carlo Borsani 
  

Indirizzo e-mail: carlo_borsani@regione.lombardia.it 
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Sanità veterinaria; Igiene degli alimenti di origine animale. 

 
 
Direzione generale di afferenza Sanità 
 Sede: via Pola, 9/11 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3404 
 

 
 
Direttore generale Carlo Lucchina 
  

Indirizzo e-mail: carlo_lucchina@regione.lombardia.it 
 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Attuazione del Servizio Sanitario Regionale; controllo rete 
sanitaria regionale anche con riferimento al settore alimentare 
e veterinario 

 
 
Unità organizzativa competente Veterinaria 
 Sede: via Pola, 9/11 

          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.3382 
 

Dirigente dell’Unità 
organizzativa Veterinaria 

Mario Astuti 
Telefono: 02.6765.3382 
 
Indirizzo e-mail: mario_astuti@regione.lombardia.it 

Competenze dell’Unità 
organizzativa Veterinaria 

Igiene, prevenzione e sanità pubblica veterinaria; 
 

Igiene degli alimenti di origine animale;  
 

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

 

 

 
 
 
Struttura Sanità Veterinaria 
 Sede: via Pola, 9/11 
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          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3382 
 

Dirigente della Struttura 
Sanità veterinaria 

Paolo Antoniolli 
Telefono: 02.6765.3382 
 
Indirizzo e-mail: paolo_antoniolli@regione.lombardia.it 

Competenze della Struttura 
Sanità veterinaria 

Sanità animale e polizia veterinaria; 
 

Igiene degli allevamenti, dell’alimentazione e del 
benessere animale e dell’uso del farmaco veterinario; 

 
Anagrafe informatizzata delle aziende zootecniche, degli 
impianti di filiera e della alimentazione degli animali, 
degli impianti di produzione e distribuzione di alimenti di 
origine animale. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Struttura  Igiene degli alimenti di origine animale 
 Sede: via Pola, 9/11 

          20124 Milano 
 
Telefono:  
 

Dirigente della struttura 
Igiene degli alimenti di origine 
animale 

Luigi Gandolfi 
Telefono: 02.6765.3382 
 
Indirizzo e-mail: luigi_gandolfi@regione.lombardia.it 

Competenze della Struttura 
Igiene degli alimenti di origine 
animale 

Igiene, produzione e commercializzazione degli alimenti 
di origine animale. 
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ABITAZIONE 

 
 

I flussi migratori che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni hanno fatto 
emergere l’esigenza di poter garantire agli immigrati la disponibilità di beni essenziali, 
tra i quali primo tra tutti, l’abitazione. A tal proposito l’art. 5 bis della Legge 30 luglio 
2002, n. 189 prevede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato tra un datore 
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di 
lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o apolide, debba 
contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio 
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. 
 
 
 

PIEMONTE 
 
 

Assessorato competente: Urbanistica – Pianificazione territoriale dell’area 
metropolitana – Edilizia residenziale  

 
 
 
 
 

 
Sede: Corso Bolzano, n. 44 
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321611 
Fax:          011 4324956 
 

 
 
Assessore Franco Maria Botta 
  

Indirizzo e-mail:  
assessore.urbanistica-pianificazione@regione.piemonte.it 

 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Stabilisce le procedure per rilevare il fabbisogno abitativo; 
determina i requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici 
dell’edilizia residenziale pubblica; fissa le norme per 
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica; favorisce l’accesso al mercato della 
locazione dei nuclei famigliari meno abbienti. 

 
 
Direzione generale di afferenza Edilizia 
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Sede: Via Lagrange, n. 24 
          10123 Torino 
 
Telefono: 011 4321452 
Fax:         011 4322632 

Direttore generale Giuseppe Brunetti 
  

Indirizzo e-mail: direzione18@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Programmazione e gestione degli interventi di edilizia 
residenziale; programmi di attuazione dei piani di zona per 
l’edilizia economica e popolare; individuazione dei criteri per 
l’assegnazione di alloggi a particolari categorie. 

 
 
Settore competente Attuazione degli interventi in materia edilizia 
  

Sede: Via Santa Teresa, n. 23  
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321454 
 

 
 
Dirigente del Settore Attuazione 
degli interventi in materia edilizia

Giuseppina Franzo 
 

 
 
Competenze del Settore rilevanti 
per la materia 

Istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell’attestato 
sul possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari delle 
agevolazioni e relativa anagrafe dell’utenza; iter tecnico 
amministrativo del procedimento relativo ai finanziamenti per 
agevolazioni individuali. 

 
 
 
 

LOMBARDIA 
 
Assessorati competenti: Opere pubbliche, politiche per la casa ed edilizia residenziale 

pubblica 
Sede: Via Fara, 26 
          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.2498 
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Assessore Carlo Lio 
 Indirizzo e-mail: carlo_lio@regione.lombardia.it 
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Politiche della casa; edilizia residenziale 

 
 
Direzione generale di afferenza Opere pubbliche, politiche per la casa ed edilizia residenziale 

pubblica 
 Sede: Via Fara, 26 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.2498 

 
 
Direttore generale Ettore Bonalberti 
  

Indirizzo e-mail: ettore_bonalberti@regione.lombardia.it 
 
 
Competenze della Direzione 
Opere pubbliche, politiche per la 
casa ed edilizia residenziale 
pubblica 

Programmi per l’edilizia residenziale sociale 
Contributi per l’acquisto e l’affitto 
 
 

 
 
 
 

 
 
Unità organizzativa competente Politiche per la casa 
 Sede: Via Fara, 26 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.2498 
 

Dirigente dell’Unità 
Politiche per la casa 

Adolfo Boffi 
Telefono: 02 6765 2875 
 
Indirizzo e-mail: adolfo_boffi@regione.lombardia.it  

Competenze dell’Unità  
Politiche per la casa 

Programmi per l’edilizia residenziale sociale 
Contributi per l’acquisto e l’affitto 
Osservatorio della condizione abitativa 
Edilizia universitaria 
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EMIGRATI DI RITORNO 
 
 

Il sistema regionale italiano registra nella complessa dinamica dei flussi migratori un 
fenomeno particolare, appena emergente, caratterizzato dalla c.d. emigrazione di 
ritorno, soprattutto da aree continentali come quella Sud americana, e argentina in 
particolare, verso paesi europei come la Spagna e l'Italia.    
Ciò si è tradotto in una crescita delle domande di cittadinanza italiana, motivate 
principalmente dalle precarie condizioni economiche e sociali di alcuni paesi sud 
americani. In tal senso le Regioni si sono mostrate attente a promuovere iniziative volte 
a rinsaldare i rapporti con i lavoratori di origine italiana e le loro comunità. e ad 
assicurare la conservazione della loro complessa identità culturale in parte italiana in 
parte legata al paese straniero di provenienza. 
 
 
 

PIEMONTE 
 
 

Struttura Speciale di afferenza Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 
  

Sede: Piazza Castello, n. 165  
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321300 
Fax:         011 4324792 
 

 
 
Responsabile della Struttura Giuliana Bottero 

 
  

Indirizzo e-mail: speciale01@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Struttura 
Speciale rilevanti per la materia 

Affari internazionali e gemellaggi; coordinamento iniziative e 
manifestazioni che coinvolgono le associazioni piemontesi nel 
mondo. 
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Settore competente Affari internazionali e comunitari 
  

Sede: Piazza Castello, n. 165  
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321304 
Fax:         011 4324893  011 4323292 

 
 
 
Dirigente del Settore Affari 
internazionali e comunitari 

 
Anna Di Aichelburg 

 
 
Competenze del Settore rilevanti 
per la materia 

Raccordo con istituzioni e organismi nazionali e internazionali 
per l’informazione degli italiani all’estero; supporto alle 
attività conseguenti ad accordi interregionali e internazionali, 
nonché a gemellaggi; coordinamento delle iniziative e 
manifestazioni delle associazioni piemontesi nel mondo o che 
derivino da indirizzi o progetti della Consulta 
dell’emigrazione; coordinamento delle attività e iniziative 
finalizzate ai rientri e al reinserimento nel contesto 
piemontese. 

 
 
 
 
 

LOMBARDIA 
 
 

Assessorati competenti: Famiglia e solidarietà sociale 
 Sede: via Pola, 9/11 

20124 Milano 
 

Telefono: 02.6765.1 
 
 

Assessore Gian Carlo Abelli 
  

Indirizzo e-mail: giancarlo_abelli@regione.lombardia.it 
 
 

Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Interventi socio-assistenziali. 

 

 14



 
Direzione generale di afferenza Famiglia e solidarietà sociale 

 Sede: via Pola, 9/11 
20124 Milano 

 
Telefono: 02.6765.3680 

 
 

Direttore generale Umberto Fazzone 
  

Indirizzo e-mail: umberto_fazzone@regione.lombardia.it 
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Competenze della Direzione 
Famiglia e solidarietà sociale 

rilevanti per la materia 

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale opera 
per la prevenzione e la riduzione delle condizioni di bisogno 
dei cittadini nell’ottica della sussidiarietà e della promozione 

della libertà di scelta della persona, valorizzando il ruolo delle 
associazioni e del terzo settore. 

Promuove interventi a sostegno della famiglia, degli impegni 
di cura dei figli, delle relazioni familiari, delle competenze 

genitoriali; coordina l'attività dei Centri per la Famiglia (LR 
23/99). 

Programma interventi educativi e socio-sanitari rivolti 
all’infanzia, ai minori, agli anziani  e ai disabili; realizza un 
monitoraggio dei servizi e delle strutture socio assistenziali. 

Sostiene politiche di contrasto alla povertà ed attiva percorsi 
di accoglienza e reinserimento sociale verso i senza fissa 

dimora. 

Sul fronte delle politiche per l’integrazione sociale degli 
immigrati, dei nomadi e dei rifugiati, la Direzione Generale 
programma e sviluppa interventi di accoglienza abitativa, 

alfabetizzazione, mediazione culturale, facilitazione 
all’accesso ai servizi e lotta contro la discriminazione. 

Si occupa delle attività finalizzate all'integrazione sociale e 
allo sviluppo/ valorizzazione del volontariato e 

dell’associazionismo. Sostiene le esperienze auto-organizzate 
dei cittadini volte a sviluppare mutuo aiuto, solidarietà, 

relazioni sociali e culturali. 

Ha competenze in materia di cooperazione e solidarietà 
internazionali, promuove azioni per favorire e sviluppare 

processi di pace.  Promuove e coordina interventi di 
emergenza e ricostruzione a favore di popolazioni colpite da 
calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze 

igienico-sanitarie. 
 
 
 

 
Unità organizzativa Interventi Socio-sanitari e Socio-assistenziali 

 Sede: via Pola, 9/11 
20124 Milano 

 
Telefono: 02.6765.3680 

Dirigente dell’Unità Giuseppina Coppo 
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Interventi Socio-sanitari e Socio-
assistenziali 

 
Telefono: 02.6765. 3558 

 
Indirizzo e-mail: Giuseppina_coppo@regione.lombardia.it 

Competenze dell’Unità 
Interventi Socio-sanitari e Socio-

assistenziali 

 
Promozione, sviluppo, in coerenza con il principio della 
sussidiarietà, degli interventi a sostegno della famiglia, 

degli anziani, dei disabili, dei minori ed a contrasto  
dell’esclusione sociale; 

Assegnazione e monitoraggio dei contributi del fondo 
sociale a favore della famiglia, degli anziani, dei disabili e 

dei minori; 
Monitoraggio dei risultati conseguiti e formulazione di 

proposte per il miglioramento dei servizi e degli interventi 
nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale; 

Sostegno alle adozioni e agli affidi familiari; 
Attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero della 
Pubblica Istruzione e le Diocesi nel settore dei minori; 

Promozione e monitoraggio degli interventi in materia di 
emigrazione, immigrazione e nomadismo; 

Promozione e monitoraggio degli interventi in materia di 
carceri e nuove povertà; 

Collaborazione con l’U.O. Programmazione per la  
elaborazione del piano socio-sanitario e dei Progetti 

Obiettivo dei settori socio-sanitario e socio-assistenziale; 
Collaborazione, nella definizione dei requisiti strutturali, 
tecnologici e gestionali delle unità di offerta, con l’ U.O. 

Accreditamento e Qualità. 
Struttura Esclusione sociale 
 Sede: via Pola, 9/11 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3680 

Dirigente della Struttura 
Esclusione sociale 

Marco Tosi  
Telefono: 02 6765 3680 
 
Indirizzo e-mail: marco_tosi@regione.lombardia.it  

Competenze della Struttura 
Esclusione sociale 

 
Promozione e monitoraggio degli interventi in materia di 
emigrazione, immigrazione e nomadismo; 

 
Promozione e monitoraggio degli interventi in materia di 
carceri e nuove povertà; 

 
Partecipazione all’elaborazione dei criteri di assegnazione 
dei finanziamenti alle Asl ed ai soggetti erogatori di 
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servizi; 
 

Collaborazione con l’U.O. Programmazione per 
l’elaborazione del piano socio-sanitario e dei Progetti 
Obiettivo di settore; 

 
Collaborazione, nella definizione dei requisiti strutturali, 
tecnologici e gestionali delle unità di offerta, con l’U.O. 
Accreditamento e Qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Struttura Interventi di promozione e sostegno alla persona 
 Sede: via Pola, 9/11 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3680 

Dirigente della Struttura 
Interventi di promozione e 
sostegno alla persona 

Vincenzo Filisetti 
Telefono: 02 6765 3680 
 
Indirizzo e-mail: vincenzo_filisetti@regione.lombardia.it  

Competenze della Struttura 
Interventi di promozione e 
sostegno alla persona 

 
Promozione, sviluppo, in coerenza con il principio della 
sussidiarietà, degli interventi a sostegno della famiglia, 
degli anziani, dei disabili, dei minori ed a contrasto  
dell’esclusione sociale; 

 
Assegnazione e monitoraggio dei contributi del fondo 
sociale a favore della famiglia, degli anziani, dei disabili e 
dei minori; 

 
Sostegno alle adozioni e agli affidi familiari; 

 
Attuazione del protocollo d'intesa tra il ministero della 
pubblica istruzione e le diocesi nel settore dei minori; 

 
Collaborazione con l’U.O. Programmazione per 
l’elaborazione del Piano socio-sanitario e dei progetti 
obiettivi di settore, con particolare riferimento al progetto 
obiettivo anziani ed al progetto obiettivo materno infantile 
(per la parte di competenza socio-sanitaria e socio-
assistenziale); 
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ISTRUZIONE 
 
 

 Il fenomeno immigratorio nel settore della formazione e della scuola manifesta, più che 
in altri settori, le contraddizioni e le difficoltà della società multietnica e multirazziale. 
L’organizzazione della istruzione soprattutto dell’obbligo, i modelli pedagogici e 
culturali, la formazione di personale docente preparato a gestire le diversità razziali, 
religiose e culturali, impongono delle strategie di fondo al fine di consentire agli enti 
locali di trovare soluzioni adatte per una formazione pluralista del sapere e una 
educazione sensibile alla comprensione della diversità. 
 
 
 

PIEMONTE 
 
 
Assessorato competente: Cultura e Istruzione  
 
 
 
 
 

 
Sede: Via Meucci, n. 1 
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321620 
Fax:          011 4322687 

 
 
Assessore Giampiero Leo 
  
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Promozione delle attività culturali e dello spettacolo, della 
cultura e delle minoranze linguistiche  

 
 
Direzione generale di afferenza Promozione attività culturali – Istruzione e Spettacolo 
  

Sede: Via Meucci, n. 1 
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321564 
Fax:         011 4322009 
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Direttore generale Rita Marchiori 
  

Indirizzo e-mail: direzione32@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Predisposizione di piani finalizzati a favorire, sviluppare e 
promuovere le attività culturali. 

 
 
Settore competente Istruzione 
  

Sede: Via Meucci, n. 1  
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321556 
Indirizzo e-mail: istruzione@regione.piemonte.it 
 

 
 
 
Dirigente del Settore Istruzione Maria Luigia Gioria 

 
 
 
Competenze del Settore 
Istruzione rilevanti per la 
materia 

Definizione dei piani ordinari e straordinari di assistenza 
scolastica; cura degli interventi relativi al diritto allo studio; 
gestione delle attività inerenti la raccolta delle richieste, la 
predisposizione e la distribuzione delle cedole librarie ai 
Comuni richiedenti. 

 
 
 
 
 

LOMBARDIA 
 

 
Assessorati competenti: Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 

Sede: Piazza IV Novembre, 5 
          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.2696 
 

 
 

 20

mailto:direzione32@regione.piemonte.it
mailto:istruzione@regione.piemonte.it


Assessore Ettore A. Alberetoni 
 Telefono: 02.6765.2692 - 2693 – 2694 

Fax: . 02.6765.2709. 
Indirizzo e-mail: ettore_albertoni@regione.lombardia.it 

 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Promozione culturale identità ed integrazione. 

 
 
Direzione generale di afferenza Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 
 Sede: Piazza IV Novembre, 5 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765 2696 - 2714 
fax: 02 6765 2704 
 

 
 
Direttore generale Pietro Petraroia 
 Indirizzo e-mail: petraroiap@regione.lombardia.it 
 
Ompetenze della Direzione 
Culture, Identità e Autonomie 
della Lombardia rilevanti per la 
materia 

Iniziative culturali ed educative per la valorizzazione della 
storia e delle culture delle autonomie locali e funzionali  
Promozione ed informazione  
Ricerche, studi, pubblicazioni; prodotti informativi, 
culturali, educativi  
Eventi e manifestazioni culturali  
Promozione e sviluppo degli istituti culturali  
Promozione e sostegno di programmi in ambito culturale 
per l'educazione permanente  
Concorso all’aggiornamento degli insegnanti sui valori 
culturali di identità e di autonomia della Lombardia  
Sviluppo di reti e di sistemi integrati di beni e di servizi 
culturali  

 

 
 

 
 
 

 

 

 
Staff della Direzione Osservatorio culturale 
 Sede: Piazza IV Novembre, 5 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765 2522 
Fax: 02 6765 2698 

Dirigente dell’Unità 
Osservatorio culturale 

Ninfa Cannada Bartoli 
Telefono: 02.6765. 2522 
 
Indirizzo e-mail: cannadav@regione.lombardia.it 
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Competenze dell’Unità 
Osservatorio culturale 

Coordinamento e promozione della ricerca applicata ai 
beni, servizi e attività culturali; promozione e sviluppo di 
progetti pilota a sostegno dell’innovazione nel settore;  
analisi, studi e proposte per lo sviluppo di strumenti 
innovativi di intervento nei settori di competenza della 
direzione; coordinamento e promozione di connessi 
interventi formativi, di azioni di sistema e di sviluppo 
dell’occupazione nel settore;  
cooperazione con il Direttore Generale e con la Presidenza 
nel rapporto con le università e gli istituti di alta 
formazione nel settore dei beni, attività e servizi culturali; 
cooperazione allo sviluppo dei sistemi informativi e di 
supporto alle decisioni in campo culturale e loro 
integrazione anche nell’ambito del sir e del sit regionale;  
monitoraggio dei programmi e dei relativi bandi 
dell’Unione Europea, coordinamento e promozione di 
specifiche azioni progettuali in campo culturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unità organizzativa competente Attività culturali e Comunicazione 
 Sede: Piazza IV Novembre, 5 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.2623 
 

Dirigente dell’Unità 
Attività culturali e 
Comunicazione 

Giuseppe Costa 
Telefono: 02 6765 2623 
Fax: 02 6765 2732 
Indirizzo e-mail: giuseppe_costa@regione.lombardia.it  

Competenze dell’Unità Attività 
culturali e Comunicazione 

Programmazione di attività, eventi e di progetti culturali in 
accordo con enti locali e altri soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio lombardo;  
Definizione degli indirizzi, degli obiettivi e delle priorità 
di intervento nel campo della promozione culturale e del 
turismo culturale anche attraverso la programmazione di 
specifici interventi e la delega alle Province;  
Sviluppo e sperimentazione di modalità e strumenti 
innovativi di partenariato con i soggetti pubblici e privati 
promotori di attività culturali in Lombardia;  
Promozione dell’integrazione europea mediante il 
sostegno e la valorizzazione di specifiche attività culturali 
e sostegno alla promozione delle culture della Lombardia 
all’estero;  
Programmazione e coordinamento dei progetti e delle 
iniziative di comunicazione relative ad attività, beni, 
servizi culturali e spettacolo svolte dalla Direzioni 
Generali anche in concorso con altri soggetti pubblici e 
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privati;  
Comunicazione e raccordo con gli interlocutori 
istituzionali della Direzioni Generali a livello nazionale e 
internazionale – in coordinamento con la D.G. Presidenza 
– e con gli enti locali e gli operatori presenti sul territorio, 
in raccordo con le sedi territoriali;  
Coordinamento di progetti di comunicazione interna e 
promozione dell’attività della Direzioni Generali 
all’interno dell’organizzazione regionale;  
Sviluppo in rete del sito lombardiacultur@ e dei servizi 
telematici connessi.  
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POLITICHE SOCIALI 

 
 

Il fenomeno immigratorio ripropone in termini nuovi il problema della tutela delle fasce 
più deboli della popolazione. Lo Stato sociale viene sfidato nel ricercare, anche 
attraverso il sistema regionale, strumenti, procedure e soprattutto soluzioni idonee a 
garantire il riconoscimento diffuso dei diritti sociali alle porzioni di popolazione più 
esposte all’erosione dei diritti fondamentali. Ricongiungimenti familiari, reinserimento 
di soggetti devianti, tutela dei minori, politiche familiari sono solo alcuni dei punti 
nevralgici su cui si consolidano le politiche sociali regionali 
 
 
 
 
 

PIEMONTE 
 
 
 

Assessorato competente: Famiglia e solidarietà sociale 
 
 
 
 
 

 
Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.1 
 

Assessore Giancarlo Abelli 
  

Indirizzo e-mail: giancarlo_abelli@regione.lombardia.it 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

La predisposizione degli atti di programmazione regionale che 
riguardano la politica per la famiglia, nonché l’attuazione 
della stessa. 
 

 
 
Direzione generale di afferenza Famiglia e solidarietà sociale 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.6126 
 

Direttore generale Umberto Fazzone 
  

Indirizzo e-mail: umberto_fazzone@regione.lombardia.it 
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Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

- La prevenzione e la riduzione delle condizioni di bisogno 
dei cittadini nell’ottica della sussidiarietà e della 
promozione della libertà di scelta della persona 

- La promozione di interventi a sostegno della famiglia, 
degli impegni di cura dei figli, delle relazioni familiari, 
delle competenze genitoriali 

- Il coordinamento dell'attività dei Centri per la Famiglia 
- La Programmazione di interventi educativi e socio-sanitari 

rivolti all’infanzia, ai minori, agli anziani e ai disabili 
 

 
 
Unità organizzativa competente Affari istituzionali, famiglia e terzo settore 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.6126 
 

 
 
 
 

LOMBARDIA 
 
 
Assessorato competente: Famiglia e solidarietà sociale 
 
 
 
 
 

 
Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.1 
 

Assessore Giancarlo Abelli 
  

Indirizzo e-mail: giancarlo_abelli@regione.lombardia.it 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

La predisposizione degli atti di programmazione regionale che 
riguardano la politica per la famiglia, nonché l’attuazione 
della stessa. 
 

 
 
Direzione generale di afferenza Famiglia e solidarietà sociale 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 

 25



 
Telefono: 02 6765.6126 
 

Direttore generale Umberto Fazzone 
  

Indirizzo e-mail: umberto_fazzone@regione.lombardia.it 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

- La prevenzione e la riduzione delle condizioni di bisogno 
dei cittadini nell’ottica della sussidiarietà e della 
promozione della libertà di scelta della persona 

- La promozione di interventi a sostegno della famiglia, 
degli impegni di cura dei figli, delle relazioni familiari, 
delle competenze genitoriali 

- Il coordinamento dell'attività dei Centri per la Famiglia 
- La Programmazione di interventi educativi e socio-sanitari 

rivolti all’infanzia, ai minori, agli anziani e ai disabili 
 

 
 
Unità organizzativa competente Affari istituzionali, famiglia e terzo settore 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.6126 
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Competenze della Direzione 
Famiglia e solidarietà sociale 

rilevanti per la materia 

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale opera 
per la prevenzione e la riduzione delle condizioni di bisogno 
dei cittadini nell’ottica della sussidiarietà e della promozione 

della libertà di scelta della persona, valorizzando il ruolo delle 
associazioni e del terzo settore. 

Promuove interventi a sostegno della famiglia, degli impegni 
di cura dei figli, delle relazioni familiari, delle competenze 

genitoriali; coordina l'attività dei Centri per la Famiglia (LR 
23/99). 

Programma interventi educativi e socio-sanitari rivolti 
all’infanzia, ai minori, agli anziani  e ai disabili; realizza un 
monitoraggio dei servizi e delle strutture socio assistenziali. 

Sostiene politiche di contrasto alla povertà ed attiva percorsi 
di accoglienza e reinserimento sociale verso i senza fissa 

dimora. 

Sul fronte delle politiche per l’integrazione sociale degli 
immigrati, dei nomadi e dei rifugiati, la Direzione Generale 
programma e sviluppa interventi di accoglienza abitativa, 

alfabetizzazione, mediazione culturale, facilitazione 
all’accesso ai servizi e lotta contro la discriminazione. 

Si occupa delle attività finalizzate all'integrazione sociale e 
allo sviluppo/ valorizzazione del volontariato e 

dell’associazionismo. Sostiene le esperienze auto-organizzate 
dei cittadini volte a sviluppare mutuo aiuto, solidarietà, 

relazioni sociali e culturali. 

Ha competenze in materia di cooperazione e solidarietà 
internazionali, promuove azioni per favorire e sviluppare 

processi di pace.  Promuove e coordina interventi di 
emergenza e ricostruzione a favore di popolazioni colpite da 
calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze 

igienico-sanitarie. 
 

 
Unità organizzativa Interventi Socio-sanitari e Socio-assistenziali 

 Sede: via Pola, 9/11 
20124 Milano 

 
Telefono: 02.6765.3680 

Dirigente dell’Unità 
Interventi Socio-sanitari e Socio-

assistenziali 

Giuseppina Coppo 
 

Telefono: 02.6765. 3558 
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Indirizzo e-mail: Giuseppina_coppo@regione.lombardia.it 

Competenze dell’Unità 
Interventi Socio-sanitari e Socio-

assistenziali 

 
Promozione, sviluppo, in coerenza con il principio della 
sussidiarietà, degli interventi a sostegno della famiglia, 

degli anziani, dei disabili, dei minori ed a contrasto  
dell’esclusione sociale; 

Assegnazione e monitoraggio dei contributi del fondo 
sociale a favore della famiglia, degli anziani, dei disabili e 

dei minori; 
Monitoraggio dei risultati conseguiti e formulazione di 

proposte per il miglioramento dei servizi e degli interventi 
nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale; 

Sostegno alle adozioni e agli affidi familiari; 
Attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero della 
Pubblica Istruzione e le Diocesi nel settore dei minori; 

Promozione e monitoraggio degli interventi in materia di 
emigrazione, immigrazione e nomadismo; 

Promozione e monitoraggio degli interventi in materia di 
carceri e nuove povertà; 

Collaborazione con l’U.O. Programmazione per la  
elaborazione del piano socio-sanitario e dei Progetti 

Obiettivo dei settori socio-sanitario e socio-assistenziale; 
Collaborazione, nella definizione dei requisiti strutturali, 
tecnologici e gestionali delle unità di offerta, con l’ U.O. 

Accreditamento e Qualità. 
Struttura Esclusione sociale 
 Sede: via Pola, 9/11 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3680 

Dirigente della Struttura 
Esclusione sociale 

Marco Tosi  
Telefono: 02 6765 3680 
 
Indirizzo e-mail: marco_tosi@regione.lombardia.it  

Competenze della Struttura 
Esclusione sociale 

 
Promozione e monitoraggio degli interventi in materia di 
emigrazione, immigrazione e nomadismo; 

 
Promozione e monitoraggio degli interventi in materia di 
carceri e nuove povertà; 

 
Partecipazione all’elaborazione dei criteri di assegnazione 
dei finanziamenti alle Asl ed ai soggetti erogatori di 
servizi; 
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Collaborazione con l’U.O. Programmazione per 
l’elaborazione del piano socio-sanitario e dei Progetti 
Obiettivo di settore; 

 
Collaborazione, nella definizione dei requisiti strutturali, 
tecnologici e gestionali delle unità di offerta, con l’U.O. 
Accreditamento e Qualità. 

 
Struttura Interventi di promozione e sostegno alla persona 
 Sede: via Pola, 9/11 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.3680 

Dirigente della Struttura 
Interventi di promozione e 
sostegno alla persona 

Vincenzo Filisetti 
Telefono: 02 6765 3680 
 
Indirizzo e-mail: vincenzo_filisetti@regione.lombardia.it  

Competenze della Struttura 
Interventi di promozione e 
sostegno alla persona 

 
Promozione, sviluppo, in coerenza con il principio della 
sussidiarietà, degli interventi a sostegno della famiglia, 
degli anziani, dei disabili, dei minori ed a contrasto  
dell’esclusione sociale; 

 
Assegnazione e monitoraggio dei contributi del fondo 
sociale a favore della famiglia, degli anziani, dei disabili e 
dei minori; 

 
Sostegno alle adozioni e agli affidi familiari; 

 
Attuazione del protocollo d'intesa tra il ministero della 
pubblica istruzione e le diocesi nel settore dei minori; 

 
Collaborazione con l’U.O. Programmazione per 
l’elaborazione del Piano socio-sanitario e dei progetti 
obiettivi di settore, con particolare riferimento al progetto 
obiettivo anziani ed al progetto obiettivo materno infantile 
(per la parte di competenza socio-sanitaria e socio-
assistenziale); 
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VOLONTARIATO 

 
 
Volontariato e terzo settore hanno da sempre una funzione fondamentale 
nell’individuazione e nella gestione dei bisogni connessi al fenomeno migratorio. Non a 
caso la gran parte delle attività legate alla prima e alla seconda accoglienza sono 
spesso direttamente fornite da organizzazioni no profit che svolgono detto servizio in 
regime di autonomia o convenzione con gli enti locali. Tali soggetti sono impegnati su 
vari fronti che vanno dall’assistenza, integrazione, abitazione, lavoro, alla mediazione 
linguistica e culturale, dall’assistenza sanitaria, alla formazione professionale e alla 
consulenza giuridica, per citare solo alcune delle principali aree di bisogno connesse 
all’immigrazione. Consapevoli dell’apporto del terzo settore tanto di matrice laica 
quanto religiosa le Regioni ne sostengono e valorizzano l’azione facendone uno 
strumento essenziale della propria politica di attuazione della normativa statale volta 
all’integrazione degli stranieri che vivono sul territorio regionale. 
 
 
 

PIEMOMTE 
 
 
Assessorato competente: Politiche sociali e della famiglia 
 
 
 
 
 

 
Sede: Corso Stati Uniti, n. 1 
          10128 Torino 
 
Telefono: 011 4321690 
Fax:          011 4325864 

 
 
Assessore Mariangela Cotto 
  

Indirizzo e-mail: 
 assessorato.politichesociali@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Programmazione e promozione dei sistemi di intervento di 
natura socio-assistenziale.   

 

 
 
Direzione generale di afferenza Politiche sociali 
  

Sede: Corso Stati Uniti, n. 1 
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          10128 Torino 
 
Telefono: 011 4321542 
Fax:         011 4323300 
Numero Verde: 167 118844 

Direttore generale Sergio Di Giacomo ad interim 
  

Indirizzo e-mail: direzione30@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Programmazione e promozione degli interventi a sostegno 
della persona e delle famiglia; interventi socio-educativi per la 
prima infanzia; promozione e indirizzo per l’esercizio delle 
funzioni di formazione e aggiornamento del personale socio-
assistenziale; attività amministrative e autorizzative relative 
alle IPAB e ad altri soggetti pubblici e privati. 

 
 
Settore competente Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
  

Sede: Corso Stati Uniti, n. 1  
          10128 Torino 
 
Telefono: 011 4321544 
 

 
 
Dirigente del Settore  Sergio Di Giacomo 

 
 
 
Competenze del Settore rilevanti 
per la materia 

Promozione e supporto delle attività delle IPAB, del 
volontariato e di altri soggetti del privato sociale; supporto al 
Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato. 
 

 
 

 
 

LOMBARDIA 
 

 
Assessorato competente: Famiglia e solidarietà sociale 
 
 

 
Sede: Via Pola, 9/11 
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          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.1 
 

Assessore Giancarlo Abelli 
  

Indirizzo e-mail: giancarlo_abelli@regione.lombardia.it 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

La promozione e la valorizzazione dell’attività svolta in 
campo socio-assistenziale dalle organizzazioni no profit e del 
volontariato. 

 
 
Direzione generale di afferenza Famiglia e solidarietà sociale 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.6126 
 

Direttore generale Umberto Fazzone 
  

Indirizzo e-mail: umberto_fazzone@regione.lombardia.it 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

- La prevenzione e la riduzione delle condizioni di bisogno 
dei cittadini nell’ottica della sussidiarietà e della 
promozione della libertà di scelta della persona 
valorizzando il ruolo delle associazioni e del terzo settore. 

- La cura delle attività finalizzate all'integrazione sociale, 
allo sviluppo e alla valorizzazione del volontariato e 
dell’associazionismo 

- Il sostegno delle esperienze auto-organizzate dei cittadini 
volte a sviluppare mutuo aiuto, solidarietà, relazioni 
sociali e culturali 

 
 
Unità organizzativa competente Affari istituzionali, famiglia e terzo settore 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.6126 
 

Dirigente dell’Unità 
organizzativa Affari istituzionali, 
famiglia e terzo settore 

Caterina Perazzo 
 
Telefono: 02 6765.4969 
 
Indirizzo e-mail: caterina_perazzo@regione.lombardia.it 
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Competenze dell’Unità 
organizzativa Affari istituzionali, 
famiglia e terzo settore 

- Attuazione delle politiche di promozione, valorizzazione e 
sostegno di organizzazioni e reti del terzo settore in 
coerenza con il principio di sussidiarietà 

- Interventi legislativi in materia di organizzazioni non 
profit e di Ipab 

- Attuazione delle competenze regionali in materia di 
servizio civile 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

I flussi migratori determinano una considerevole disponibilità sul mercato di forza 
lavoro, fattore che reclama una precisa politica di occupazione in grado di mediare la 
domanda di lavoro interna con quella extracomunitaria. La provenienza degli 
immigrati da Paesi non industrializzati o scarsamente industrializzati pone il problema 
preliminare di fornire ai medesimi un’adeguata formazione professionale in vista di 
una occupazione. 
 
 
 

PIEMONTE 
 
 

Assessorato competente: Commercio estero – formazione professionale 
 
 
 
 
 

 
Sede: Piazza Castello, n. 165 
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321600 
Fax:          011 4323848  0114323650 

 
 
Assessore Enzo Ghigo ad interim 
  
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Programmazione e promozione degli interventi finalizzati alla 
formazione professionale e all’occupazione. 

 
 
Direzione generale di afferenza Formazione professionale – Lavoro 
  

Sede: Via Pisano, n. 6; Via Magenta, n. 12  
          10100 Torino 
 
Telefono: 011 4321456  011 4321549 
Fax:         011 4324878  011 4322396 
 

 
 
Direttore generale Giuseppe De Pascale 
  

Indirizzi e-mail: direzione15@regione.piemonte.it 
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Formpro@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Problematiche del lavoro e dell’occupazione, con particolare 
riferimento alla gestione di programmi e di progetti finalizzati 
alla creazione di posti di lavoro; interventi per le pari 
opportunità, anche attraverso il supporto alla Commissione 
Pari Opportunità e lo sportello donna; programmazione, 
controllo e verifica delle attività di formazione professionale; 
orientamento professionale; attività inerenti ai movimenti 
migratori di forza lavoro, con particolare riferimento 
all’inserimento nel mercato del lavoro piemontese. 

 
 
Settore competente Servizi alle politiche per l’occupazione e per la promozione 

dello sviluppo locale. 
  

Sede: Via Pisano, n. 6  
          10152 Torino 
 
Telefono: 011 4321458 
 

 
 
Dirigente del Settore  Concetto Maugeri 

 
 
 
Competenze del Settore rilevanti 
per la materia 

Promozione, finanziamento e controllo di attività rivolte 
all’impiego temporaneo e straordinario di forza lavoro (lavori 
socialmente utili, cantieri di lavoro); promozione, 
finanziamento e controllo di attività di erogazione di 
contributi ad imprese per l’assunzione di soggetti 
particolarmente deboli sul mercato del lavoro.  

 
 
 
 
 

LOMBARDIA 
 
Assessorato competente: Formazione, istruzione, lavoro 
 
 
 

 
Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
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Telefono: 02 6765.1 
 

Assessore Alberto Guglielmo 
  

Indirizzo e-mail: alberto_guglielmo@regione.lombardia.it 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

- La programmazione dell’offerta formativa 
- Il sostegno al diritto allo studio 
- La coordinazione degli interventi di qualificazione dei 

sistemi dell'istruzione e della formazione 
 

 
 
Direzione generale di afferenza Formazione, istruzione, lavoro 
  

Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
 
Telefono: 02 6765.2018 
 

Direttore generale Renzo Ruffini 
  

Indirizzo e-mail: renzo_ruffini@regione.lombardia.it 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

- Definisce la programmazione dell'offerta formativa, anche 
nell'ambito dell'obbligo formativo e dell'apprendistato 

- Fornisce sostegno al diritto allo studio 
- Coordina gli interventi di qualificazione dei sistemi 

dell'istruzione e della formazione 
- Segue le misure di attuazione del Fondo Sociale Europeo 

ed organizza la formazione superiore 
 

 
 
Unità organizzativa competente Formazione e mercato del lavoro 
  

Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
 
Telefono: 02 6765.2018 
 

Dirigente dell’Unità 
organizzativa Formazione e 
mercato del lavoro 

Renato Pirola 
 
Telefono: 02 6765.1928 
 
Indirizzo e-mail: renato_pirola@regione.lombardia.it 

Competenze dell’Unità - Qualificazione del sistema scolastico-educativo 
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organizzativa Formazione e 
mercato del lavoro 

- Integrazione scuola formazione, lotta alla dispersione 
scolastica 

- Parità scolastica, dimensionamento e autonomia 
- Linee guida per l'innovazione nel sistema del diritto allo 

studio 
- Linee guida per buono scuola 
 

 
 
Struttura Formazione continua e sviluppo dell’imprenditorialità 
  

Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
 
Telefono: 02 6765.2018 

Dirigente della Struttura 
Formazione continua e sviluppo 
dell’imprenditorialità 

Giovanni Manzi 
 
Indirizzo e-mail: giovanni_manzi@regione.lombardia.it 

Competenze della Struttura 
Formazione continua e sviluppo 
dell’imprenditorialità 

- Gli interventi di formazione continua e individuale 
- Lo sviluppo della formazione continua, flessibilità e piani 

formativi aziendali settoriali e territoriali 
 

 
 
Struttura Formazione professionale 
  

Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
 
Telefono: 02 6765.2018 

Dirigente della Struttura 
Formazione professionale 

Giorgio Mezzasalma 
 
Indirizzo e-mail: giorgio_mezzasalma @regione.lombardia.it 

Competenze della Struttura 
Formazione professionale 

- L’attuazione delle misure FSE 
- Il piano della formazione professionale 
- L’attuazione dell’obbligo formativo 
- Le azioni di sostegno ai tirocini formativi 
- Le iniziative di sostegno dell’apprendistato 
- La formazione dei formatori 
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PARI OPPORTUNITÀ 
 
 

L’immigrazione coinvolge anche l’universo femminile. Esso pone problemi specifici che 
coinvolgono le varie competenze regionali, non solo sul piano dell’inserimento 
lavorativo e della valorizzazione delle risorse e delle competenze, ma anche su quello 
dell’integrazione. Nel quadro più generale delle questioni poste dall’inserimento 
lavorativo delle donne immigrate un ruolo peculiare occupa il tema della lotta 
all’emarginazione e alla discriminazione sociale. Tema a sua volta strettamente 
connesso con quello delle pari opportunità da garantirsi a più livelli: anzitutto, con 
riferimento all’accesso all’occupazione e al trattamento sui posti di lavoro; inoltre, a 
riguardo delle politiche volte a conciliare la dimensione lavorativa con quella 
familiare. La progressiva acquisizione e diffusione di una cultura di genere costituisce, 
infatti, un obiettivo prioritario per l’integrazione di quella parte dell’immigrazione 
femminile spesso relegata a una funzione esclusivamente familiare per motivi di ordine 
strettamente culturale e religioso. 
 
 
 
 

PIEMONTE 
 
 
Assessorato competente: Commercio estero – formazione professionale 
 
 
 
 
 

 
Sede: Piazza Castello, n. 165 
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321600 
Fax:          011 4323848  0114323650 

 
 
Assessore Enzo Ghigo ad interim 
  
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Programmazione e promozione degli interventi finalizzati alla 
formazione professionale e all’occupazione. 

 

 
 
Direzione generale di afferenza Formazione professionale – Lavoro 
  

Sede: Via Pisano, n. 6; Via Magenta, n. 12  
          10100 Torino 

 38



 
Telefono: 011 4321456  011 4321549 
Fax:         011 4324878  011 4322396 
 

 
 
Direttore generale Giuseppe De Pascale 
  

Indirizzi e-mail: direzione15@regione.piemonte.it 
formpro@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Problematiche del lavoro e dell’occupazione, con particolare 
riferimento alla gestione di programmi e di progetti finalizzati 
alla creazione di posti di lavoro; interventi per le pari 
opportunità, anche attraverso il supporto alla Commissione 
Pari Opportunità e lo sportello donna; programmazione, 
controllo e verifica delle attività di formazione professionale; 
orientamento professionale; attività inerenti ai movimenti 
migratori di forza lavoro, con particolare riferimento 
all’inserimento nel mercato del lavoro piemontese. 

 
 
Organo competente Comitato pari opportunità 
  

Sede: Via Pisano, n. 6  
          10152 Torino 
 
Telefono: 011 4324729 
Fax:         011 4325799 
Indirizzo e-mail:  
comitato.pariopportunità@regione.piemonte.it 
 

 
 
Referenti del Comitato Pari 
Opportunità  

Franca Prizzi Gallina 
Laura Banda 
 

 
 
Competenze del Settore rilevanti 
per la materia 

Promozione, finanziamento e controllo di attività rivolte 
all’impiego temporaneo e straordinario di forza lavoro (lavori 
socialmente utili, cantieri di lavoro); promozione, 
finanziamento e controllo di attività di erogazione di 
contributi ad imprese per l’assunzione di soggetti 
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particolarmente deboli sul mercato del lavoro.  
 

LOMBARDIA 
 
 
Assessorato competente: Formazione, istruzione, lavoro 
 
 
 
 
 

 
Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
 
Telefono: 02 6765.1 
 

Assessore Alberto Guglielmo 
  

Indirizzo e-mail: alberto_guglielmo@regione.lombardia.it 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

- La programmazione dell’offerta formativa 
- Il sostegno al diritto allo studio 
- La coordinazione degli interventi di qualificazione dei 

sistemi dell'istruzione e della formazione 
 

 
 
Direzione generale di afferenza Formazione, istruzione, lavoro 
  

Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
 
Telefono: 02 6765.2018 
 

Direttore generale Renzo Ruffini 
  

Indirizzo e-mail: renzo_ruffini@regione.lombardia.it 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

- Definisce la programmazione dell'offerta formativa, anche 
nell'ambito dell'obbligo formativo e dell'apprendistato 

- Fornisce sostegno al diritto allo studio 
- Coordina gli interventi di qualificazione dei sistemi 

dell'istruzione e della formazione 
- Segue le misure di attuazione del Fondo Sociale Europeo 

ed organizza la formazione superiore 
 

 
 
Unità organizzativa competente Formazione e mercato del lavoro 
  

Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
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Telefono: 02 6765.2018 
 

Dirigente dell’Unità 
organizzativa Formazione e 
mercato del lavoro 

Renato Pirola 
 
Telefono: 02 6765.1928 
 
Indirizzo e-mail: renato_pirola@regione.lombardia.it 

Competenze dell’Unità 
organizzativa Formazione e 
mercato del lavoro 

- Qualificazione del sistema scolastico-educativo 
- Integrazione scuola formazione, lotta alla dispersione 

scolastica 
- Parità scolastica, dimensionamento e autonomia 
- Linee guida per l'innovazione nel sistema del diritto allo 

studio 
- Linee guida per buono scuola 
 

 
 
Struttura Formazione continua e sviluppo dell’imprenditorialità 
  

Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
 
Telefono: 02 6765.2018 

Dirigente della Struttura 
Formazione continua e sviluppo 
dell’imprenditorialità 

Giovanni Manzi 
 
Indirizzo e-mail: giovanni_manzi@regione.lombardia.it 

Competenze della Struttura 
Formazione continua e sviluppo 
dell’imprenditorialità 

- Gli interventi di formazione continua e individuale 
- Lo sviluppo della formazione continua, flessibilità e piani 

formativi aziendali settoriali e territoriali 
 

 
 
Struttura Formazione professionale 
  

Sede: Via Cardano, 10 
          20100 Milano 
 
Telefono: 02 6765.2018 

Dirigente della Struttura 
Formazione professionale 

Giorgio Mezzasalma 
 
Indirizzo e-mail: giorgio_mezzasalma @regione.lombardia.it 

Competenze della Struttura 
Formazione professionale 

- L’attuazione delle misure FSE 
- Il piano della formazione professionale 
- L’attuazione dell’obbligo formativo 
- Le azioni di sostegno ai tirocini formativi 
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- Le iniziative di sostegno dell’apprendistato 
- La formazione dei formatori 
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INUMAZIONE – CIMITERI 
 
 

La presenza di immigrati appartenenti a confessioni religiose diverse da quelle 
tradizionalmente presenti nel nostro Paese pone problemi nuovi tanto con riguardo ai 
riti e alle pratiche che accompagnano la sepoltura, quanto con riferimento 
all’organizzazione e alla gestione dei cimiteri. Seppure si tratti di questioni per lo più 
rientranti nella competenza dei Comuni, non v’è dubbio che possano interessare anche 
la Regione sotto il particolare profilo della tutela della salute pubblica e, dunque, delle 
direttive generali impartite in tal senso. 
 
 
 

PIEMONTE 
 
 
Assessorato competente: Sanità  
 
 
 
 
 

 
Sede: Corso Regina Margherita, n. 153 bis 
          10122 Torino 
 
Telefono: 011 4321643 
Fax:          011 4324629 
 

 
 
Assessore Antonio D’Ambrosio 
  

Indirizzo e-mail: assessore.sanita@regione.piemonte.it 
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Igiene, prevenzione e sanità pubblica. 

 
 
Direzione generale di afferenza Sanità Pubblica 
  

Sede: Corso Stati Uniti, n. 1 
          10128 Torino 
 
Telefono: 011 4321514 
Fax:         011 4324077 
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Direttore generale Mario Valpreda 
  

Indirizzo e-mail: direzione27@regione.piemonte.it 
 

 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Igiene, prevenzione, protezione dal rischio sanitario negli 
ambienti di vita e di lavoro. 

 
 
Settore competente Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro 
  

Sede: Corso Stati Uniti, n. 1 
          10128 Torino 
Telefono: 011 4321516 

 
 
Dirigente del Settore  Alessandro Caprioglio 

 
 

 
 
Competenze del Settore rilevanti 
per la materia 

Programmazione, coordinamento e verifica degli interventi e 
dei programmi di prevenzione, vigilanza e bonifica negli 
ambienti di vita e di lavoro, con particolare attenzione 
all’igiene edilizia e del territorio. 

 
 
 
 

LOMBARDIA 
 
 
Assessorato competente: Sanità 
 
 
 
 
 

 
Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.1 
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Assessore Carlo Borsani 
  

Indirizzo e-mail: carlo_borsani@regione.lombardia.it 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Igiene, prevenzione e sanità pubblica. 

 
 
Direzione generale di afferenza Sanità 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.3404  
 
 

Direttore generale Carlo Lucchina 
  

Indirizzo e-mail: carlo_lucchina@regione.lombardia.it 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Programmazione degli interventi in tema di igiene e 
prevenzione. A tale settore è espressamente preposta l’Unità 
organizzativa “Prevenzione”. 

 
 
Unità organizzativa competente Prevenzione 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.3404 
 

Dirigente dell’Unità 
organizzativa Prevenzione 

Maurizio Amigoni 
 
Telefono: 02 6765.3385 
 
Indirizzo e-mail: maurizio_amigoni@regione.lombardia.it 

Competenze dell’Unità 
organizzativa Prevenzione 
rilevanti per la materia 

Tutti gli interventi in materia di igiene, prevenzione e sanità 
pubblica. 

 
 
Struttura Salute nei luoghi di lavoro 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
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Telefono: 02 6765.3404 
Dirigente della Struttura Salute 
nei luoghi di lavoro 

Gianni Conti 
 
Indirizzo e-mail: gianni_conti@regione.lombardia.it 

Competenze della Struttura 
Salute nei luoghi di lavoro 

Polizia mortuaria. 
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POLITICHE CULTURALI 

 
La dimensione culturale del fenomeno migratorio è senza dubbio quella che propone gli 
interrogativi maggiormente problematici poiché attraverso essa passano le scelte più 
impegnative circa il modello di società che si vuole favorire. Integrazione o 
mantenimento delle diversità, melting potting o società delle diversità. Le Regioni 
soprattutto agli inizi degli anni novanta non hanno mancato di intervenire nella 
questione proponendo iniziative tese a promuovere l’integrazione nella garanzia delle 
differenze. Sono così state sviluppate, attraverso l’approvazione di appositi strumenti 
legislativi, azioni finalizzate a garantire il rispetto delle radici culturali degli immigrati 
affiancati a piani per una politica della integrazione sostenibile. 
 Organizzazione familiare ed  educazione dei minori, scuola e lavoro, identità e 
integrazione, sono settori rispetto ai quali, al di là delle competenze specifiche, le 
regioni si propongono di intervenire attraverso politiche culturali che interessando 
trasversalmente i settori più diversi condizionano le scelte di base per il governo del 
fenomeno migratorio.  
 
 
 

PIEMONTE 
 

 
 

  
Assessorato competente: Cultura e Istruzione  
 
 
 
 
 

 
Sede: Via Meucci, n. 1 
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321620 
Fax:          011 4322687 

 
 
Assessore Giampiero Leo 
  
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Promozione delle attività culturali e dello spettacolo, della 
cultura e delle minoranze linguistiche  

 
 
Direzione generale di afferenza Promozione attività culturali – Istruzione e Spettacolo 
  

Sede: Via Meucci, n. 1 
          10121 Torino 
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Telefono: 011 4321564 
Fax:         011 4322009 
 

 
 
Direttore generale Rita Marchiori 
  

Indirizzo e-mail: direzione32@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Predisposizione di piani finalizzati a favorire, sviluppare e 
promuovere le attività culturali. 

 
 
Settore competente Istruzione 
  

Sede: Via Meucci, n. 1  
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321556 
Indirizzo e-mail: istruzione@regione.piemonte.it 
 

 
 
 
Dirigente del Settore Istruzione Maria Luigia Gioria 

 
 
 
Competenze del Settore 
Istruzione rilevanti per la 
materia 

Definizione dei piani ordinari e straordinari di assistenza 
scolastica; cura degli interventi relativi al diritto allo studio; 
gestione delle attività inerenti la raccolta delle richieste, la 
predisposizione e la distribuzione delle cedole librarie ai 
Comuni richiedenti. 

 
 
 
 

LOMBARDIA 
 
 
 
Assessorati competenti: Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 

Sede: Piazza IV Novembre, 5 
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          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.2696 
 

 
 
Assessore Ettore A. Alberetoni 
 Telefono: 02.6765.2692 - 2693 – 2694 

Fax: . 02.6765.2709. 
Indirizzo e-mail: ettore_albertoni@regione.lombardia.it 

 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Promozione culturale identità ed integrazione. 

 
 
Direzione generale di afferenza Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 
 Sede: Piazza IV Novembre, 5 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765 2696 - 2714 
Fax: 02 6765 2704 
 

 
 
Direttore generale Pietro Petraroia 
 Indirizzo e-mail: petraroiap@regione.lombardia.it 
 
Ompetenze della Direzione 
Culture, Identità e Autonomie 
della Lombardia rilevanti per la 
materia 

Iniziative culturali ed educative per la valorizzazione della 
storia e delle culture delle autonomie locali e funzionali  
Promozione ed informazione  
Ricerche, studi, pubblicazioni; prodotti informativi, 
culturali, educativi  
Eventi e manifestazioni culturali  
Promozione e sviluppo degli istituti culturali  
Promozione e sostegno di programmi in ambito culturale 
per l'educazione permanente  
Concorso all’aggiornamento degli insegnanti sui valori 
culturali di identità e di autonomia della Lombardia  
Sviluppo di reti e di sistemi integrati di beni e di servizi 
culturali  

 

 
 

 
 
 

 

 

Staff della Direzione Osservatorio culturale 
 Sede: Piazza IV Novembre, 5 

          20124 Milano 
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Telefono: 02 6765 2522 
Fax: 02 6765 2698 

Dirigente dell’Unità 
Osservatorio culturale 

Ninfa Cannada Bartoli 
Telefono: 02.6765. 2522 
 
Indirizzo e-mail: cannadav@regione.lombardia.it 

Competenze dell’Unità 
Osservatorio culturale 

 

 

 

 

 

Coordinamento e promozione della ricerca applicata ai 
beni, servizi e attività culturali; promozione e sviluppo di 
progetti pilota a sostegno dell’innovazione nel settore;  
Analisi, studi e proposte per lo sviluppo di strumenti 
innovativi di intervento nei settori di competenza della 
direzione; coordinamento e promozione di connessi 
interventi formativi, di azioni di sistema e di sviluppo 
dell’occupazione nel settore;  
Cooperazione con il Direttore Generale e con la 
Presidenza nel rapporto con le università e gli istituti di 
alta formazione nel settore dei beni, attività e servizi 
culturali;  
Cooperazione allo sviluppo dei sistemi informativi e di 
supporto alle decisioni in campo culturale e loro 
integrazione anche nell’ambito del sir e del sit regionale;  
Monitoraggio dei programmi e dei relativi bandi 
dell’Unione Europea, coordinamento e promozione di 
specifiche azioni progettuali in campo culturale.  

 

 

 

 

 
Unità organizzativa competente Attività culturali e Comunicazione 
 Sede: Piazza IV Novembre, 5 

          20124 Milano 
 
Telefono: 02.6765.2623 
 

Dirigente dell’Unità 
Attività culturali e 
Comunicazione 

Giuseppe Costa 
Telefono: 02 6765 2623 
Fax: 02 6765 2732 
Indirizzo e-mail: giuseppe_costa@regione.lombardia.it  

Competenze dell’Unità Attività 
culturali e Comunicazione 

Programmazione di attività, eventi e di progetti culturali in 
accordo con enti locali e altri soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio lombardo;  
Definizione degli indirizzi, degli obiettivi e delle priorità 
di intervento nel campo della promozione culturale e del 
turismo culturale anche attraverso la programmazione di 
specifici interventi e la delega alle Province;  
Sviluppo e sperimentazione di modalità e strumenti 
innovativi di partenariato con i soggetti pubblici e privati 
promotori di attività culturali in Lombardia;  
Promozione dell’integrazione europea mediante il 
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sostegno e la valorizzazione di specifiche attività culturali 
e sostegno alla promozione delle culture della Lombardia 
all’estero;  
Programmazione e coordinamento dei progetti e delle 
iniziative di comunicazione relative ad attività, beni, 
servizi culturali e spettacolo svolte dalla Direzioni 
Generali anche in concorso con altri soggetti pubblici e 
privati;  
Comunicazione e raccordo con gli interlocutori 
istituzionali della Direzioni Generali a livello nazionale e 
internazionale – in coordinamento con la D.G. Presidenza 
– e con gli enti locali e gli operatori presenti sul territorio, 
in raccordo con le sedi territoriali;  
Coordinamento di progetti di comunicazione interna e 
promozione dell’attività della Direzioni Generali 
all’interno dell’organizzazione regionale;  
Sviluppo in rete del sito lombardiacultur@ e dei servizi 
telematici connessi.  

 

 

 

 

 
 
Direttore generale Umberto Fazzone 
  

Indirizzo e-mail: umberto_fazzone@regione.lombardia.it 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

- La prevenzione e la riduzione delle condizioni di bisogno 
dei cittadini nell’ottica della sussidiarietà e della 
promozione della libertà di scelta della persona 

- La promozione di interventi a sostegno della famiglia, 
degli impegni di cura dei figli, delle relazioni familiari, 
delle competenze genitoriali 

- Il coordinamento dell'attività dei Centri per la Famiglia 
- La Programmazione di interventi educativi e socio-sanitari 

rivolti all’infanzia, ai minori, agli anziani e ai disabili 
 

 
 
Unità organizzativa competente Affari istituzionali, famiglia e terzo settore 
  

Sede: Via Pola, 9/11 
          20124 Milano 
 
Telefono: 02 6765.6126 
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EDILIZIA DI CULTO 

 
 

 
Le Regioni nella gran parte hanno predisposto forme di finanziamento diretto per la 
costruzione di edifici di culto della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose. 
Sono inoltre previsti a livello locale due distinte ipotesi di intervento riguardanti la 
destinazione di una quota degli oneri di urbanizzazione incassati dai comuni per la 
predisposizione di servizi religiosi (costruzione di edifici di culto e strutture ad essi 
assimilate) e la individuazione obbligatoria nei piani di urbanizzazione tra le aree 
destinate all’urbanizzazione secondaria di quote finalizzate alla predisposizione di 
servizi religiosi. Detti interventi hanno generalmente interessato fino ad ora quelle 
confessioni religiose che hanno stipulato un accordo (Chiesa cattolica) o una intesa 
(altre confessioni) con lo Stato. La Corte Costituzionale (sentt. n. 195/1993 e n. 
346/2002)  ha ritenuto questa limitazione lesiva del principio di uguaglianza ritenendo 
che gli stessi debbano riguardare tutte le confessioni religiose che abbiano una 
presenza adeguata sul territorio comunale di riferimento. Si è così aperta la strada alla 
partecipazione a detti interventi anche in favore di quelle confessioni religiose che non 
possono o non vogliono stipulare una intesa ai sensi dell’art. 8, 3° comma della 
Costituzione. In particolare vale la pena segnalare la posizione degli edifici di culto 
islamici che a determinate condizioni potrebbero ottenere forme di finanziamento nelle 
aree di maggiore presenza di fedeli mussulmani (nella stragrande maggioranza 
immigrati) nonostante le difficoltà fino ad ora riscontrate per la firma di una intesa con 
le rappresentante religiose. 
 
------------------ 
La regione Lombardia non prevede forme dirette di finanziamento in tema di edilizia di 
culto. La legge regionale di riferimento n. 20 del 1992 interviene solo con riferimento 
alla destinazione degli oneri di urbanizzazione e alla riserva di aree destinate 
all’urbanizzazione secondaria relativamente ai servizi religiosi (edifici di culto ed 
assimilati).  
 
 
 

PIEMONTE 
 
 

 
Assessorato competente: Urbanistica – Pianificazione territoriale dell’area 

metropolitana – Edilizia residenziale  
 
 
 
 
 

 
Sede: Corso Bolzano, n. 44 
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321611 
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Fax:          011 4324956 
 

 
 
Assessore Franco Maria Botta 
  

Indirizzo e-mail:  
assessore.urbanistica-pianificazione@regione.piemonte.it 

 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Stabilisce le procedure per rilevare il fabbisogno abitativo; 
determina i requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici 
dell’edilizia residenziale pubblica; fissa le norme per 
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica; favorisce l’accesso al mercato della 
locazione dei nuclei famigliari meno abbienti. 

 
 
Direzione generale di afferenza Edilizia 
  

Sede: Via Lagrange, n. 24 
          10123 Torino 
 
Telefono: 011 4321452 
Fax:         011 4322632 

Direttore generale Giuseppe Brunetti 
  

Indirizzo e-mail: direzione18@regione.piemonte.it 
 

 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Programmazione e gestione degli interventi di edilizia 
residenziale; programmi di attuazione dei piani di zona per 
l’edilizia economica e popolare; individuazione dei criteri per 
l’assegnazione di alloggi a particolari categorie. 

 
 
Settore competente Attuazione degli interventi in materia edilizia 
  

Sede: Via Santa Teresa, n. 23  
          10121 Torino 
 
Telefono: 011 4321454 
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Dirigente del Settore Attuazione 
degli interventi in materia edilizia

Giuseppina Franzo 
 

 
 
Competenze del Settore rilevanti 
per la materia 

Istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell’attestato 
sul possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari delle 
agevolazioni e relativa anagrafe dell’utenza; iter tecnico 
amministrativo del procedimento relativo ai finanziamenti per 
agevolazioni individuali. 

 
 
 

LOMBARDIA 
 

Assessorati competenti: Territorio e Urbanistica 
Sede: Via Fara, 26 
          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.5079 
 

 
 
Assessore Alessandro Moneta 
  

Indirizzo e-mail: alessandro_moneta@regione.lombardia.it 
 
 
Competenze dell’assessorato 
rilevanti per la materia 

Programmazione urbanistica; approvazione piani urbanistici 
comunali. 

 
 
Direzione generale di afferenza Territorio e Urbanistica 
 Sede: Via Fara, 26 

          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.5079 
 

 
 
Direttore generale Mario Rossetti 
  

Indirizzo e-mail: mario_rossetti@regione.lombardia.it 
 
 
Competenze della Direzione 
generale rilevanti per la materia 

Piani urbanisti; controllo ed approvazione dei piani urbanistici 
comunali 
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Unità organizzativa competente Piani e programmi urbanistici 
 Sede: Via Fara, 26 

          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.5079 
 

Dirigente dell’Unità 
organizzativa 
Piani e programmi urbanistici 

Giulia Clotilde Rota  
 
Indirizzo e-mail: giulianaclotilde_rota@regione.lombardia.it 

 
 
 
Struttura Piani comunali 
 Sede: Via Fara, 26 

          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.5079 
 

Dirigente struttura 
Piani comunali 

Egidio Alfredo Rossi 
 
Indirizzo e-mail: egidioalfredo_rossi@regione.lombardia.it 

Competenze della struttura 
Piani comunali 

Istruttoria urbanistica, ambientale e paesistica finalizzata 
all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali non 
delegati ed emissione decreti di deroga; 
partecipazione regionale ex l.r. 1/2000 alla formazione degli 
strumenti urbanistici co-munali delegati; 
pareri di natura urbanistica nell’ambito di procedimenti a 
carico di altre Direzioni Ge-nerali o unità organizzative della 
direzione territorio e urbanistica; 
partecipazione a procedimenti attivati da leggi di settore; 

 
 
Struttura Piani e programmi urbanistici 
 Sede: Via Fara, 26 

          20124 Milano 
Telefono: 02.6765.5079 
 

Dirigente della struttura 
Piani e programmi urbanistici 

Maurizio Federici  
 
Indirizzo e-mail: maurizio_federici@regione.lombardia.it 

Competenze della struttura 
Piani e programmi urbanistici 

Regolamentazione del  settore urbanistico e indirizzi per la 
predisposizione di piani e programmi urbanistici; 
coordinamento istruttoria urbanistica, ambientale, paesistica e 
gestione delle  Confe-renze dei Servizi per approvazione 
strumenti urbanistici; 
coordinamento definizione e approvazione dei Programmi 
Integrati di Intervento ex L.R. 9/99 e Accordi di Programma 
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ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 di rilievo urbanistico; 
cura dei rapporti istituzionali interni ed esterni in materia 
urbanistica; 
strumenti integrati di programmazione urbana e territoriale; 
coordinamento sistema informativo degli strumenti urbanistici 
comunali. 
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