REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014

Codice DB2016
D.D. 18 febbraio 2014, n. 101
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla
"S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni - Sezione di Torino", con sede legale e operativa in
Torino- ASL TO2. Revoca D. D. n. 513/28.1 del 23/12/2004 (Autorizzazione P. A. Croce Italia
Piemonte).
Con nota del 2/09/2013 (prot. 21632/DB2016 del 12/09/2013) il legale rappresentante della
“S.O.G.IT. Croce di San Giovanni sez. di Torino”, avente sede legale ed operativa in Torino, Piazza
Tommaso Campanella n. 16, inoltrava agli uffici regionali richiesta di autorizzazione al trasporto
infermi tramite autoambulanza, ai sensi della L. R. 42/92;
Con nota del 28/10/2013 (prot. 24682/DB2016) gli uffici regionali richiedevano, ai sensi della L. R.
42/92, parere di competenza alla S. C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL TO1 rispetto ai
locali di Piazza Tommaso Campanella n. 16, occupati dalla “P. A. Croce Italia Piemonte”.
Con nota del 27/11/2013 (prot. 26869/DB2016) gli uffici regionali richiedevano al legale
rappresentante della “S.O.G.IT. Croce di San Giovanni sez. di Torino” di fornire delucidazioni sui
seguenti punti: se l’Associazione intende presentare o meno istanza di iscrizione alla sezione
Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato; l’eventuale verbale
dell’Assemblea dei Soci di scioglimento dell’Associazione “Croce Italia Piemonte” o di sua
confluenza nella “S.O.G.IT. – sezione di Torino”; se il Dott. Salvatore De Vita, responsabile
sanitario della “Croce Italia Piemonte”, diventerà responsabile sanitario della “S.O.G.IT. – sezione
di Torino”; se il responsabile sanitario è cambiato, devono essere trasmessi agli uffici regionali i
dati, la nomina e l’accettazione del medico nuovo; se il parco autoambulanze e il personale della
“Croce Italia Piemonte” confluirà completamente nella “S.O.G.IT. – sezione di Torino”; in caso
contrario, occorre comunicare le variazioni.
Visto il parere favorevole, espresso in data 29/11/2013 (prot. n. 28829/DB2016 del 24/12/2013), nei
confronti della suddetta sede operativa ubicata in Torino, Piazza Campanella n. 16, da parte del
Dirigente Responsabile S.S. Igiene Edliziia e Urbana dell’ASL TO1, competente per territorio, che
attesta la sussistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari dei locali;
Vista la nota del 30/01/2014 (prot. 3301/DB2016 del 12/02/2014) con la quale il sig. Stefano
Ghedini, legale rappresentante sia della “P.A. Croce Italia Piemonte” sia della “S.O.G.IT. Croce di
San Giovanni sez. di Torino”, comunicava agli uffici regionali quanto segue:
- con determinazione n. 8-666 del 20/01/2014 è stata iscritta alla sezione Provincia di Torino del
Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sez. sanitaria, l’Organizzazione di
volontariato “Opera di Soccorso dell’Ordine di Sani Giovanni in Italia – I Giovanniti Onlus”,
siglabile “S.O.G.IT. – Croce di San Giovanni – Sezione di Torino”, con sede legale nel Comune di
Torino – C. F. 97768680015 (copia determinazione allegata alla nota);
- la P. A. Croce Italia Piemonte intende chiedere agli uffici regionali revoca dell’autorizzazione
regionale al trasporto infermi; i soci in precedenza della “P. A. Croce Italia Piemonte” sono ora soci
della “S.O.G.IT. – Croce di San Giovanni – Sezione di Torino”, nel rispetto delle regole statutarie;
il parco mezzi della “P. A. Croce Italia Piemonte” è stato donato in parte alla “S.O.G.IT. – Croce di
San Giovanni – Sezione di Torino” ed in parte venduto o restituito alle rispettive società di
locazione (elenco mezzi donati alla S.O.G.IT. allegato alla nota);

- il direttore sanitario della “S.O.G.IT. – Croce di San Giovanni – Sezione di Torino” è la Dott. ssa
Paola Clerico, (omissis), iscritta nell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di
Torino (come da dichiarazione allegata alla nota).
Vista la circolare del 5 agosto 1997 – prot. n. 7/SAN – a firma del Presidente della Giunta
Regionale, ai sensi della quale l’ASL NO verificherà l’idoneità del/i mezzo/i di trasporto, sotto il
profilo igienico sanitario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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;
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
legge regionale n. 42 del 29.10.92 ;
Vista la D.G.R. 45-6134 dell’11/06/2007 “Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo
autoambulanza ai sensi della l.r. 42/92. Revoca delle DD.G.R. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 302794 del 17.04.2001”, ed in particolare in virtù di quanto disciplinato nell’Allegato A, punto 4;
determina
- di autorizzare all’esercizio dell’attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza la “S.O.G.IT.
Croce di San Giovanni sez. di Torino”, con sede legale e operativa in Torino, Piazza Tommaso
Campanella n. 16, nella persona del legale rappresentante, sig. Stefano Ghedini, nato a Torino il
9/01/1966, (omissis);
- di prendere atto che la Dott. ssa Paola Clerico, iscritta all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, è il Medico Responsabile del servizio di trasporto
infermi a mezzo autoambulanza della “S.O.G.IT. Croce di San Giovanni sez. di Torino”;
- di demandare all’ASL TO2 la funzione di vigilanza, a norma dell'art. 9 della L.R. 29.10.92 n. 42.
- di revocare contestualmente l’autorizzazione al trasporto infermi tramite autoambulanza rilasciata
alla “P.A. Croce Italia Piemonte” con D. D. n. 513/28.1 del 23/12/2004.
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 responsabile del settore
Daniela Nizza

