REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014

Codice DB2016
D.D. 19 dicembre 2013, n. 1081
Verifica di compatibilita' ai sensi dell'art. 8/ter del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. relativa
all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Istituzione per la cura
climatica Onlus", sita nel Comune di Pogno (NO).
Il Comune di Pogno (NO) ha inoltrato agli uffici regionali – con nota del 3/10/2013, prot.
24102/DB2016 del 21/10/2013 – un’istanza di autorizzazione all’ampliamento e trasformazione
della struttura socio-sanitaria “Istituzione per la cura climatica Onlus”, sita in Pogno (NO), via
Salvo D’Acquisto n. 18, con la realizzazione di 40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale
(R.S.A.) per anziani non autosufficienti. A fine intervento la struttura avrà n. 80 posti letto di RSA
suddivisi in quattro nuclei da 20 posti letto ciascuno.
La struttura socio-sanitaria succitata ricade nel distretto sanitario di Borgomanero; dalla Tabella 1,
allegata alla D.D. n. 601/DB2016 del 5/08/2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 34 del 22/08/2013), si evince che nel distretto di Borgomanero, alla data del 30 giugno
2013, non vi erano più posti letto disponibili, essendo la percentuale posti letto/anziani non
autosufficienti pari al 3,01.
Successivamente, con nota del 18/09/2013 (prot. n. 21985/DB2016), gli uffici regionali
comunicavano la perdita di efficacia dei pareri di verifica di compatibilità, di cui all’articolo 8/ter
del D. lgs. 502/92 e s.m.i., espressi con D. D. 896/DB2006 del 22/11/2010 e D. D. n. 976/DB2006
del 13/12/2011, inerenti la struttura socio-sanitaria succitata, per la realizzazione complessiva di n.
40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani non autosufficienti.
Pertanto, si sono liberati e sono ora disponibili nel Distretto sanitario di Borgomanero n. 40 posti
letto.
Con nota del 24/10/2013 (prot. 2467/DB2016), gli uffici regionali richiedevano al Direttore
Generale dell’ASL NO un parere obbligatorio e non vincolante in merito alla richiesta succitata, ai
sensi dell’art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/92 e s.m.i.
Con nota del 28/11/2013 (prot. 28250/DB2016 del 16/12/2013), il Direttore Generale dell’ASL NO
esprimeva parere favorevole alla richiesta suddetta.
Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall’art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e
s.m.i. sulla richiesta in oggetto.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l’art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D. D. n. 601 del 5 agosto 2013
determina

di dare parere favorevole all’ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria
“Istituzione per la cura climatica Onlus”, sita in Pogno (NO), Via Salvo D’Acquisto n. 18, con la
realizzazione di 40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A) per anziani non
autosufficienti.
La validità temporale della verifica di compatibilità è quella definita dal Permesso di Costruire
rilasciato dal Comune di Pogno (NO).
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena
conoscenza.
Il Dirigente
Daniela Nizza

