
 
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

 

1 
 

Nomina di quattordici Soci ordinari dell’Accademia di medicina di Torino 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della 

legge 15 marzo 1997, n 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante 

“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di 

funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli 

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Accademia di medicina di Torino, con sede in Torino, redatto in 

data 2 dicembre 2005 a rogito della dott.ssa Caterina Bima, notaio in Torino, repertorio 

numero 97299, raccolta numero 19243, ed iscritto il 21 dicembre 2005 al numero 355 del 

Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino; 

 

VISTO l’articolo 3 dello Statuto, il quale prevede che i Soci ordinari siano eletti tra 

cittadini italiani residenti nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta che, per le loro 

competenze, possano contribuire attivamente ai lavori dell’Accademia; 

 

VISTO l’articolo 9 dello Statuto, il quale prevede che le nomine dei Soci ordinari siano 

sottoposte all’approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

 

VISTO il verbale della seduta privata dell’assemblea dei Soci ordinari ed emeriti 

dell’Accademia di medicina di Torino del 17 dicembre 2019, recante l’elezione di 

quattordici Soci ordinari; 

 

DECRETA 
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Art.1 

 

1. Sono approvate le nomine dei seguenti Soci ordinari dell’Accademia di medicina di 

Torino, con sede in Torino: 

 

 

Elio BERUTTI 

Ettore Giovanni BOLOGNA 

Giuseppe CARANNANTE 

Carlo CERUTI 

Franca FAGIOLI 

Riccardo FERRACINI 

Enrico FUSARO 

Diego GARBOSSA 

Stefano GEUNA 

Maria Teresa GIORDANA 

Alessandro MAURO 

Pietro QUAGLINO 

Ugo RAMENGHI 

Andrea VELTRI 

  

 

Roma, 29 maggio 2020 

 

 

 

 

            IL MINISTRO 
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