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Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 37-451
Casa di Cura Istituto Climatico di Robilante, sita in Robilante (CN): autorizzazione del
Centro Riabilitativo Ferrero S.r.l. alla gestione della Casa di Cura e sospensione temporanea
di 30 posti letto autorizzati e provvisoriamente accreditati.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. di prendere atto dell’intervenuta stipula con decorrenza dal 1 aprile 2010, del contratto d’affitto
di azienda da parte dell’Istituto Climatico di Robilante S.r.l. del Dott. Giovanni Capitolo, sita in
Robilante, Via Vallone Fantino,2, a favore del “Centro Riabilitativo Ferrero S.r.l.” con sede in
Alba, Via De Amicis, 16;
2. di autorizzare dal 1 aprile 2010 il Legale Rappresentante del Centro di Riabilitazione Ferrero
S.r.l. con sede in Alba, Via De Amicis, 16 alla gestione della Casa di Cura privata “Istituto
Climatico di Robilante” sita in Robilante;
3. di prendere atto del non utilizzo di 30 posti letto precedentemente autorizzati e provvisoriamente
accreditati a seguito della mancanza dei requisiti strutturali ed organizzativi adeguati;
4. di disporre, conseguentemente, a far data della presente deliberazione la sospensione temporanea
dei suddetti posti letto autorizzati e provvisoriamente accreditati con D.G.R. 68-29557 del
1.03.2000, in capo alla Casa di Cura privata “Istituto Climatico Robilante” sita in Robilante Via
Vallone Fantino, 2, e fino all’avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ai fini della
D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000 e s.m.i.;
5. di autorizzare a seguito dell’avvenuta sospensione in capo alla Casa di Cura privata “Istituto
Climatico Robilante” dei posti letto sopraindicati, i 90 posti letto secondo la seguente articolazione:
- Medicina Riabilitativa di I livello cod. 56 20 posti letto provvisoriamente accreditati;
- Medicina di Lungodegenza cod. 60 70 posti letto provvisoriamente accreditati;
6. di demandare alla Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. CN 1 di verificare e comunicare al
settore regionale competente l’attuazione della disposizioni della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

