
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 16-4506 
IPAB Opera Pia Lotteri con sede in Torino - Presa d'atto dimissioni - Nomina nuovo 
Commissario. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 

- di prendere atto delle dimissioni del Commissario Marco Borgione presentate in data 1 agosto 
2012  con decorrenza  dal 1° settembre 2012; 
 
- di nominare dal 1° settembre 2012, parzialmente in sanatoria, sino al 31/12/2012, quale 
Commissario dell’Opera Pia Lotteri con sede in Torino, il dr. Paolo Giunta, (omissis), determinando 
l’indennità di carica nella misura massima, prevista dalle vigenti disposizioni regionali in materia, 
da porre a carico del bilancio dell’Istituzione commissariata; 
 
- di dare mandato al Commissario e al Direttore Generale dell’ASL TO1: 
 
a) di adottare gli atti necessari alla cessazione dell’attività di assistenza residenziale per anziani non 
autosufficienti e della relativa gestione provvisoria in capo all’ASLTO1, e quindi alla revoca 
dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento; 
 
b) di provvedere, tramite avviso pubblico e in accordo con le altre ASL interessate, alla ricerca di 
operatori del settore che garantiscano oltre alla continuità lavorativa del personale della cooperativa 
sociale operante nella struttura, la collocazione degli ospiti e del personale dipendente dell’Opera 
Pia Lotteri, secondo budget predefiniti per nuclei di assistenza, che tengano conto dei costi del 
personale dipendente dell’Opera Pia rapportati al numero di posti convenzionati, garantendo, 
all’interno dei nuclei di assistenza, la libera scelta del luogo di cura degli ospiti presenti nella 
struttura. 
 
- Al solo Commissario di procedere alla definizione delle eventuali partite debitorie ancora in 
essere nonché alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività ancora in capo all’Opera Pia 
Lotteri. 
 
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


