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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 25 
 

 

OGGETTO: Proposta progetto PET THERAPY presso la Residenza "Can. 

Ribero" - offerto in ricordo della Sig. PAMPIGLIONE Teresa   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Proposta progetto PET THERAPY presso la Residenza "Can. 

Ribero" - offerto in ricordo della Sig. PAMPIGLIONE Teresa   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che la sig.ra Marisa Mainero, educatore cinofilo dell’associazione Onlus 

“Il sogno di Nina e Mattia” e nipote della sig.ra Pampiglione Teresa, domiciliata 

presso la Residenza “Canonico Ribero”, ora deceduta, intenderebbe offrire 

gratuitamente un progetto di pet therapy, agli ospiti di tale struttura, in ricordo della 

zia; 

 

Atteso che la Onlus “Il sogno di Nina e Mattia” con sede a Buriasco, in via Pinerolo 

12D, associazione senza scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale legate 

alla tutela dei diritti civili, al settore socio assistenziale ed alla formazione e si pone 

come target di riferimento le persone svantaggiate, i bambini, gli anziani malati o in 

difficoltà ed i portatori di handicap; 

 

Tenuto conto che tale intervento si suddividebbe in:  

Attività Assistita con Animali (AAA) in cui si creano dei momenti di incontro e di 

animazione, attività ludiche e ricreative stimolate dalla presenza di cani, con 

l’obiettivo finale di migliorare la qualità della vita; 

Terapia Assistita con Animali (TAA) con l’obiettivo di favorire il miglioramento 

delle funzioni fisiche, sociali, emotive e/o cognitive in cui i cambiamenti vengono 

documentati e valutati; 

  

Preso atto che il progetto sarebbe condotto da un professionista con specifica 

esperienza nel campo; 

 

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione preferirebbe che gli incontri si 

svolgessero, con un tempo favorevole, nella primavera nel giardino esterno della 

struttura; 

 

Preso atto che il lavoro verrebbe programmato e seguito da un’èquipe 

multidisciplinare composta da: 

un educatore cinofolo ed un operatore di pet partners ed uno psicologo 

psicoterapeuta, entrambi sempre presenti durante gli incontri, oltre ad un medico 

veterinario comportamentalista ed un medico veterinario che controllano il cane per 

darne l’idoneità;  

  

Atteso che sarebbe l’I.P. referente della struttura, con la supervisione del direttore 

sanitario, a suggerire i pazienti cui indirizzare il progetto terapeutico e che il percorso 



sarà adeguatamente monitorato e guidato dall’èquipe operativa che valuterà la 

reazione degli ospiti inseriti nel programma; 

 

Preso atto che il programma si svilupperebbe in 8 visite di un’ora ciascuna suddivise 

in mezz’ora di TAA e mezz’ora di AAA; 

 

Considerato che l’iniziativa potrebbe apportare benefici sociali, emozionali e fisici ai 

partecipanti al progetto;  

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di approvare il progetto di pet therapy offerto gratuitamente dalla sig.ra Marisa 

Mainero, educatore cinofilo dell’associazione “Il sogno di Nina e Mattia” e 

nipote della sig.ra Pampiglione Teresa, agli ospiti di tale struttura, in ricordo 

della zia domiciliata presso la Residenza “Canonico Ribero” ora deceduta; 

 

2. Di demandare all’I.P. referente della struttura l’organizzazione degli incontri da 

realizzarsi nella primavera nel giardino esterno della struttura. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge.         

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                       IL CONSULENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …31/03/2017……………………. . 

 

Il …31/03/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/03/2017………… 

 

                           IL DIRETTORE  

                                                       F.to                      Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                        IL DIRETTORE       

             F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


