
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB2016 
D.D. 21 febbraio 2014, n. 110 
CASA DI CURA CELLINI S.p.A. - Nomina del Direttore Tecnico dell'Ambulatorio di 
Recupero e Rieducazione Funzionale di 1^ livello denominato CENTRO MEDICO SAN 
LUCA sito in Cascine Vica, frazione di Rivoli (TO), corso Francia n. 198/A. 
 
 
Premesso che con Decreto n. 2479 del 5/5/1977 Grandi Romolo è stato autorizzato all’apertura di 
uno stabilimento di fisioterapia sito in Rivoli (TO), corso Francia n. 127, Cascine Vica, presso il 
POLIAMBULATORIO S. LUCA, sotto la direzione tecnica del dott. Pier Luigi Onesti; 
 
Visto che il Settore competente, con D.D. n. 124 del 16/6/2006, ha preso atto della cessione 
d’azienda intervenuta in data 27/07/2004 tra la “CENTRO MEDICO ARAS s.r.l.” e la “CASA DI 
CURA CELLINI – S.p.A.” avente ad oggetto l’attività di recupero e rieducazione funzionale di I 
livello esercitata presso l’Ambulatorio denominato CENTRO MEDICO SAN LUCA, sito in 
Cascine Vica, frazione di Rivoli (TO) c.so Francia n. 198/A; 
 
Vista l’istanza datata 4 dicembre 2013 – pervenuto all’ufficio competente in data 20 gennaio 2013, 
con prot. 371/DB20.16 del 8/1/2014 - a firma del Legale Rappresentante della società CASA DI 
CURA CELLINI S.p.A. - di nomina, quale Direttore Tecnico dell’Ambulatorio di R.R.F. di 1° 
livello denominato CENTRO MEDICO SAN LUCA, sito in Cascine Vica, frazione Rivoli (TO), 
corso Francia n. 198/A, del dott. Roberto Giorgio Enrico BIASCI, laureato in Medicina e Chirurgia, 
specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione ed iscritto all’Albo Provinciale dei Medici 
Chirurghi di Torino; tale istanza è stata integrata dal Legale Rappresentante della società CASA DI 
CURA CELLINI S.p.A. con nota datata 29 gennaio 2014, pervenuta con prot. n° 3783/DB20.16 del 
19 febbraio 2014; 
 
Ritenuto che, dall’esame della documentazione agli atti, il dott. Roberto Giorgio Enrico BIASCI 
può essere nominata Direttore Tecnico dell’Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 
1° livello, in quanto sono soddisfatti i requisiti di cui alla normativa vigente. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265; 
 
visto l’art. 43 della L. 833/1978; 
 
visto l’art. 58 del D. lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 165/2001; 
 
vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 

determina 
 



- di autorizzare - così come espresso in premessa - a seguito dell’istanza  presentata dal Legale 
Rappresentante della Società CASA DI CURA CELLINI S.p.A., la nomina del dott. Roberto 
Giorgio Enrico BIASCI, quale Direttore Tecnico dell’Ambulatorio di Recupero e Rieducazione 
Funzionale di 1° livello extradegenziale denominato CENTRO MEDICO SAN LUCA, sito in 
Cascine Vica, frazione di Rivoli (TO) c.so Francia n. 198/A; 
 
- di incaricare il dott. Roberto Giorgio Enrico BIASCI di comunicare alla competente A.S.L. TO3 - 
sollecitamente - ogni circostanza che possa implicare situazione di incompatibilità prevista dalla 
normativa vigente; 
 
- di incaricare il Legale Rappresentante della Società CASA DI CURA CELLINI S.p.A., titolare 
della struttura sopracitata, di comunicare al competente Settore della Direzione Sanità, 
tempestivamente le modificazioni permanenti dell’orario di apertura e dell’impegno orario del 
Direttore Tecnico e, in via preventiva, per la relativa autorizzazione, ogni eventuale elemento di 
variazione di titolarità, direzione tecnica, attrezzature principali e locali d’esercizio. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
 Daniela Nizza  

 
 


