
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 24-6991 
Assegnazione di fondi a favore dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano a copertura 
finanziaria per "Interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'A.O.U. San 
Luigi Gonzaga." Importo per acquisti-lavori in conto capitale di Euro 1.091.668,46; ed 
assegnazione di fondi per l'A.S.L. CN1 per "Intervento urgente di stabilizzazione a tutela 
della pubblica incolumita'" importo pari a Euro 534 .492,18. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Con deliberazione n. 624 del 23/10/2013 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria San Luigi di Orbassano avente ad oggetto: “Interventi per l’adeguamento alla 
normativa antincendio dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga. Provvedimenti e misure urgenti a seguito di 
prescrizioni”, è stata presentata richiesta alla Regione Piemonte di poter accedere a specifici fondi 
per fronteggiare, urgentemente le prime misure antincendio, a seguito del verbale n. 2585 del 
18/10/2103 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
Con le note prot. n. 14219 del 08/08/2013, prot. n. 15173 del 06/09/2013 e prot. 18074 ed in 
particolare la nota prot. n. 18372 del 31/10/2013, sono dettagliate, con un prospetto riepilogativo, 
gli acquisti/lavori, suddivisi per spesa corrente e spesa in conto capitale per un importo complessivo 
di €1.500.000,00. 
 
Con deliberazione n. 707 del 5/12/2013, avente ad oggetto: “Interventi per l’adeguamento alla 
normativa antincendio dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga” Provvedimenti e misure urgenti a seguito di 
prescrizioni. Integrazioni e richiesta finanziamento, il Direttore Generale dell’Azienda succitata, 
approva l’intervento avente ad oggetto: “Interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio 
dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga prevedendo un importo di spesa in conto capitale di € 1.091.668,46 
(Allegato1). 
 
Con nota prot. n. ASLCN|17/05/2013|004783|P, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 
CN1 comunica alla Regione Piemonte- Direzione Sanità, che il fabbricato denominato “Chiarugi” 
sito in Racconigi sede dell’ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi, in stato di fatiscenza, presenta un 
ulteriore aggravamento dello stato di conservazione. La situazione è stata valutata anche da un 
professionista incaricato, il quale ha appurato che i cedimenti verificatesi hanno coinvolto elementi 
strutturali e secondo il giudizio del professionista le ipotesi di collasso possono non essere remote 
perché si tratta di equilibrio instabile del fabbricato. 
 
Stabilito che la tutela dell’incolumità pubblica e la tutela delle proprietà terze limitrofe riveste, 
come esplicitato nella medesima nota, carattere prioritario,l’Azienda succitata ha provveduto ad 
affidare l’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento urgente di 
stabilizzazione e messa in sicurezza di parte dell’edificio denominato “Chiarugi” e dal computo 
metrico dell’intervento sopra specificato risulta in costo complessivo pari ad  € 534.492,18 
(Allegato1). 
 
Poiché gli investimenti proposti sono da attuarsi tempestivamente, si dispone che il livello di 
progettazione necessario per l’espletamento della relativa gara d’appalto sia approvato dalle 
Aziende nel più breve tempo possibile, così come dispone la D.G.R. 29-13683/2010. 
 
L’erogazione dei finanziamenti avviene secondo le modalità di cui all’Art. 2 della L.R. 40/96.  
 



Eventuali economie di spesa accertata dalla Relazione Acclarante, non potrà essere richiesta ed 
utilizzata da parte dall’Azienda, ma rimarrà a disposizione della Regione Piemonte per ulteriori 
programmi di investimento in edilizia ed attrezzature sanitarie. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
visto il d.lgs 502/1992 e smi; 
vista la L.R. 8/1995 e la L.R. 40/96; 
vista la L.R. 69/96; 
vista la L.R. n.  7/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
vista la L.R. n. 8/2013; 
vista la L.R. n. 9/2013; 
vista la L.R. n. 16/2013; 
vista la D.G.R. n. 4-5247 del 23/01/2013; 
vista la D.G.R. n. 5-5248 del 23/01/2013; 
vista la D.G.R. n. 5-5600 del 08/04/2013; 
vista la D.G.R. n. 26-6229 del 02/08/2013; 
vista la D.G.R. n. 1-6713 del 25/11/2013; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

delibera  
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
• di assegnare all’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, la somma di € 1.091.668,46 per 
“Interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga,” 
(Allegato 1); 
 
• di assegnare all’A.S.L. CN1 la somma di € 534.492,18, per “Intervento urgente di stabilizzazione 
a tutela della pubblica incolumità”, (Allegato1); 
 
• di dare atto che si fa fronte alla spesa € 1.626.160,64 con l’impegno n. 3815/2013 sul cap. 
246973/2013 ass. n. 100427, assunto con la D.D. n. 1012 del 29/11/2013. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 



CODICE 
INTERVENTO ENTE ATTUATORE

TIPOLOGIA DEL 
FINANZIAMENTO

REGIONALE 
TITOLO DELL'INTERVENTO IMPORTO ASSEGNATO

904-01-2013-IAS A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA 
ORBASSANO

CONTO CAPITALE 
REGIONALE

Interventi per l'adeguamento 
alla normativa antincendio 
dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga 

1.091.668,46

210-02-2013-IAS A.S.L. CN1 CONTO CAPITALE 
REGIONALE

Intervento urgente di 
stabilizzazione a tutela della 
pubblica incolumità

534.492,18

1.626.160,64

ALLEGATO 1 "Edilizia Sanitaria -  Interventi di  Antincedio e Sicurezza"

TOTALE


