
 
 

Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, dei rappresentanti regionali in seno al Comitato tecnico per la 

nutrizione e la sanità animale, di cui all’articolo 5 del DPR 28 marzo 2013, n. 44.   

 

 

Repertorio Atti n. 148/CSR del 27 luglio 2022         

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E 

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 27 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013 n. 44 – Regolamento recante il riordino degli organi 

collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 – che all’articolo 5 ha istituito il Comitato 

tecnico per la nutrizione e la sanità animale; 

 

CONSIDERATO che tale organismo, nominato con decreto del Ministro della salute, è 

composto da ottantaquattro membri: quarantatré designati dal Ministro della salute, 

quarantuno designati da altri Dicasteri, enti pubblici, associazioni di categoria, due dei quali 

designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano; 

 

VISTA la nota pervenuta il 20 giugno 2022, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

della salute ha chiesto di voler acquisire le designazioni dei rappresentanti regionali in seno al 

Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale indicato in oggetto, con riferimento alla 

Sezione a) Sezione per la dietetica e la nutrizione e alla Sezione e) Sezione tecnica mangimi e 

per la protezione degli animali da allevamento e da macello, in considerazione 

dell’approssimarsi della scadenza del suddetto Comitato prevista per il 14 ottobre 2022; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, protocollo DAR n. 10014 in 

data 22 giugno 2022, con la quale la suddetta richiesta è stata trasmessa al Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

designato per la Sezione a) Sezione per la dietetica e la nutrizione la Dott.ssa Maria Paola 

Vairano – Regione CAMPANIA; per la Sezione e) Sezione tecnica mangimi e per la 



 
 

protezione degli animali da allevamento e da macello, quali Componenti effettivi la Dott.ssa 

Maria Paola Vairano – Regione CAMPANIA e il Dott. Giovanni Albrici – Regione 

LOMBARDIA e componenti supplenti il Dott. Bartolomeo Griglio – Regione PIEMONTE e 

il Dott. Vincenzo Di Salvo – Regione EMILIA-ROMAGNA;  

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo su detta proposta; 

 

 

DESIGNA 

 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i 

seguenti rappresentanti regionali in seno al Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità 

animale, di cui all’articolo 5 del DPR 28 marzo 2013, n. 44:  

 

Sezione a) sezione per la dietetica e la nutrizione:  

Dott.ssa Maria Paola Vairano – Regione CAMPANIA 

 

Sezione e) Sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da 

macello: 

Componenti effettivi  

Dott.ssa Maria Paola Vairano – Regione CAMPANIA  

Dott. Giovanni Albrici – Regione LOMBARDIA  

Componenti supplenti 

Dott. Bartolomeo Griglio – Regione PIEMONTE 

Dott. Vincenzo Di Salvo – Regione EMILIA-ROMAGNA.  

 

 

 

 

       Il Segretario                                              Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On.le Mariastella Gelmini 
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