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Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2010, n. 23-131 
Determinazioni urgenti in merito all'Opera Pia Lotteri. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di prorogare sino al 31/12/2010 l’incarico di Commissario dell’Opera Pia Lotteri con sede in 
Torino al dr. Adolfo Repice, determinando l’indennità di carica nella misura di Euro 516,46 
mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico dell’Ente commissariato;  
- di dare mandato al Direttore dell’ASL TO1 e al Commissario dell’Opera Pia Lotteri di 
prorogare, sino al 30/09/2010, la convenzione in atto tra l’Opera Pia Lotteri e l’ASL TO 1, con cui è 
attribuita temporaneamente al Servizio Sanitario Regionale l’attività di gestione dell’Opera Pia, al 
fine di garantire la continuità dell’attività assistenziale a favore degli ospiti; 
- di stabilire che sia la proroga dell’incarico al Commissario sia la proroga della convenzione tra 
l’Opera Pia Lotteri e l’ASL TO 1 scadranno eventualmente anticipatamente in relazione 
all’espletamento da parte del Tribunale degli esperimenti di vendita e la conseguente assegnazione 
della struttura all’acquirente, se antecedenti al 31/12/2010; 
- -di autorizzare a tale riguardo l’Azienda Sanitaria Locale TO 1 a sostenere le relative spese di 
gestione  nel periodo di convenzione, fermo restando che le stesse, unitamente al disavanzo 
pregresso, saranno considerate nelle passività dell’Opera Pia Lotteri; 
- di dare mandato all’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità , Politiche Sociali e Politiche della 
Famiglia di prevedere un nuovo confronto sul tavolo istituzionale tra i vari soggetti firmatari del 
protocollo approvato con DGR n. 38-10233 dell’ 01/12/2008 al fine di condividere strategie e 
indirizzi circa il futuro dell’Opera Pia Lotteri e di rivedere le problematiche di natura gestionale, 
finanziarie e di personale incluse quelle previste nel protocollo di cui alla DGR n. 98-13038 del 
30/12/2009; 
- avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dalla predetta data.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


