
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2014, n. 14-7030 
Casa di Cura privata "Nuova Casa di Cura Citta' di Alessandria S.r.l." - Autorizzazione al 
trasferimento dell'esercizio delle attivita' sanitarie degenziali e di diagnostica di laboratorio 
autorizzate e accreditate, dalla sede di Via Buozzi n. 20 alla nuova struttura di Via 
Moccagatta n. 30, Alessandria. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Vista l’istanza presentata dal Legale Rappresentante della Casa di Cura privata “Nuova Casa di 
Cura Città di Alessandria S.r.l.”, pervenuta In data 14 novembre 2013 prot. n. 26024/DB2016, 
integrata con successiva nota del Direttore Generale prot. n. 285 del 12 dicembre 2013 pervenuta in 
data 23 dicembre 2013, con cui si richiede l’autorizzazione al trasferimento delle attività sanitarie 
autorizzate e accreditate della Casa di Cura in epigrafe dalla sede di Via Buozzi n. 20, Alessandria 
alla nuova struttura di Via Moccagatta n. 30, Alessandria, con il mantenimento dell’attuale assetto 
autorizzativo. 
 
Premesso che, con D.G.R. n. 43-9756 del 26 giugno 2003, come modificata dalla D.G.R. n. 9-
10297 del 5 agosto 2003 e dalla DGR n. 16-7075 del 15 ottobre 2007, la Casa di Cura privata 
“Nuova Casa di Cura Città di Alessandria S.r.l.” è stata autorizzata e accreditata per attività 
degenziali e ambulatoriali; in particolare, per quanto qui di interesse, la Casa di Cura risulta 
accreditata in fascia B per l’attività ambulatoriale di diagnostica di laboratorio (laboratorio generale 
di base) e risulta accreditata in fascia A per le attività degenziali per complessivi n. 80 posti letto, 
secondo la ripartizione di seguito indicata: 
 
Medicina  generale              (cod. 26)         15 posti letto 
Cardiologia                          (cod. 08)         10 posti letto 
Cardiochirurgia                    (cod. 07)         15 posti letto 
Chirurgia generale               (cod. 09)        10 posti letto 
Oculistica                         (cod. 34)         10 posti letto 
Ortopedia e traumatologia   (cod. 36)        10 posti letto 
Urologia                               (cod. 43)        10 posti letto  
 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Sanità n. 40 del 27 gennaio 2010 
con cui è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 229/99, ai fini della 
costruzione di una nuova struttura in sostituzione di quella attualmente in esercizio in Via Buozzi n. 
20, Alessandria, approvandone il progetto edilizio e autorizzando il trasferimento della Casa di Cura 
dall’attuale sede operativa di Via Buozzi n. 20 alla nuova struttura da costruirsi in Via Moccagatta 
n. 30, Alessandria; con la stessa determinazione è stato rimandato a successivo provvedimento 
l’esercizio dell’attività sanitaria, previo sopralluogo favorevole della Commissione di Vigilanza, al 
termine dell’esecuzione dei lavori. 
 
Vista l’istanza sopra richiamata del Legale Rappresentante della Casa di Cura con cui si comunica 
l’avvenuta realizzazione dei lavori. 
 
Visto il verbale di sopralluogo della Commissione di Vigilanza dell’ASL AL del 19/12/2013, 
approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL AL n. 2014/44 del 15 gennaio 2014, 
in cui si evidenziavano talune criticità strutturali e tecnologiche. 
 



Viste le risultanze finali prodotte dalla Commissione di Vigilanza in ordine alla verifica della 
rimozione delle criticità sopra evidenziate, contenute nel successivo verbale di sopralluogo 
effettuato in data 15 gennaio 2014, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 
AL  n. 2014/44 del 15 gennaio 2014, in cui si esprime parere favorevole in merito alla richiesta di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria della Casa di Cura presso la nuova sede di Via 
Moccagatta n. 30 – Alessandria, “in quanto le criticità riscontrate nel precedente verbale del 
19/12/2013 sono state superate”. 
 
Ritenuto, pertanto, sulla base dell’istruttoria effettuata, di autorizzare l’esercizio delle attività 
sanitarie degenziali e di diagnostica di laboratorio (laboratorio generale di base) autorizzate della 
Casa di Cura “Nuova Casa di Cura Città di Alessandria S.r.l.” nei nuovi locali di Via Moccagatta n. 
30, Alessandria, con conseguente cessazione delle medesime attività nella struttura preesistente di 
Via Buozzi n. 20, Alessandria. 
 
Dato atto che l’ARPA, incaricata con D.G.R. n. 3-6015 del 28 giugno 2013 dell’espletamento delle 
attività di verifica sulla rispondenza ai requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private, 
rispetto all’istanza di cui al presente provvedimento ha avviato la verifica, su richiesta del Settore 
regionale competente con nota prot. n. 287517DB2016 del 23 dicembre 2013, sul possesso dei 
requisiti per l’accreditamento delle attività degenziali e dell’attività ambulatoriale di diagnostica di 
laboratorio della Casa di Cura in oggetto presso la nuova sede di Via Moccagatta n. 30, Alessandria.  
 
Vista la nota prot. n. 2166 del 13 gennaio 2014 di trasmissione del rapporto di verifica dell’ARPA, 
pervenuta in data 14 gennaio 2014, in cui si evidenzia la conformità dei requisiti strutturali ed 
organizzativi generali e specifici per l’accreditamento in fascia A delle attività degenziali e per 
l’accreditamento in fascia B dell’attività ambulatoriale di diagnostica di laboratorio, pur restando 
ancora non valutabili completamente i requisiti CSGTEC05-06 in materia di sicurezza 
antinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro “in quanto la struttura ha presentato una prima 
valutazione che si riserva di completare entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, come prescritto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”.  
 
Verificato il perfezionamento di tutti gli atti necessari per procedere al trasferimento dell’esercizio 
delle attività sanitarie in oggetto, ricorrendo tutti i presupposti giuridici richiesti. 
 
Ritenuto necessario garantire la continuità assistenziale, a requisiti sussistenti, di una struttura 
sanitaria già autorizzata e accreditata e nei limiti del fabbisogno regionale di cui alla D.G.R. n. 6-
5519 del 14 marzo 2013 e successivi provvedimenti attuativi. 
 
Ritenuto, pertanto, sulla base dell’istruttoria effettuata ed anche al fine di evitare nocumento agli 
interessi regionali per le conseguenze di un eventuale contenzioso, di procedere all’autorizzazione 
dell’esercizio delle attività sanitarie degenziali e di diagnostica di laboratorio della Casa di Cura 
privata “Nuova Casa di Cura Città di Alessandria S.r.l.”, così come autorizzate e accreditate con i 
provvedimenti regionali sopra richiamati (accreditamento in fascia A per le attività degenziali, 
accreditamento in fascia B per l’attività ambulatoriale di diagnostica di laboratorio), presso la nuova 
struttura di Via Moccagatta n. 30, Alessandria, demandando all’ARPA la verifica, da effettuarsi 
entro tre mesi dalla data di inizio attività, sul possesso dei requisiti CSGTEC05-06 in materia di 
sicurezza antinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro, valutabili ad avvenuto avvio dell’attività. 
 
Vista la L.R.  14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i.; 
vista la L.R.   5 novembre 1987,  n. 55 e s.m.i.; 
visto il  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 



vista la D.C.R. 22 febbraio 2000 n. 616-3149 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 82-1597 del 5 dicembre 2000 e s.m.i.; 
vista la D.D. n. 277 del 5 settembre 2001; 
vista la D.G.R. n. 58-14492 del 29 dicembre 2004; 
vista la D.G.R. n. 43-9756 del 26 giugno 2003; 
vista la D.G.R. n. 9-10297 del 5 agosto 2003; 
vista la D.G.R. n. 16-7075 del 15 ottobre 2007; 
vista la D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013; 
 
la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all’unanimità dei voti 
espressi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
- di autorizzare l’esercizio delle attività sanitarie degenziali e di diagnostica di laboratorio della 
Casa di Cura privata “Nuova Casa di Cura Città di Alessandria S.r.l.”, così come autorizzate e 
accreditate con la D.G.R. n. 43-9756 del 26 giugno 2003 e le modifiche successivamente apportate 
con le DD.G.R. n. 9-10297 del 5 agosto 2003 e n. 16-7075 del 15 ottobre 2007, nella nuova 
struttura di Via Moccagatta n. 30, Alessandria, con conseguente cessazione delle suddette attività 
presso la preesistente struttura di Via Buozzi n. 20;  
 
- di demandare l’ARPA alla verifica, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di inizio attività, del 
possesso dei requisiti in materia di sicurezza antinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro di cui in 
premessa, valutabili completamente ad avvenuto avvio dell’attività, dandone comunicazione al 
Settore regionale competente; 
 
- di disporre che la Casa di Cura potrà erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale l’attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi 
regionali disposti in applicazione degli artt. 8 quinquies e 8 sexies del D.Lgs. n. 229/99, nonché 
delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti 
regionali, tra cui la D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 e la D.D. n. 532 del 4 luglio 2013; 
 
- di far carico al Legale Rappresentante della Casa di Cura “Nuova Casa di Cura Città di 
Alessandria S.r.l.”, di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di 
variazione al presente provvedimento autorizzativo. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini 
di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22. 
 

(omissis) 
 
 


