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Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2014, n. 16-7577 
Studio Medico Fisioterapico s.r.l. - Corso Laghi n. 84 - Avigliana - Riclassificazione fascia di 
accreditamento. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Con DCR n. 616-3149 del 22.2.2000, il Consiglio Regionale ha approvato i requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie delle 
strutture pubbliche e private, i requisiti ulteriori per l’accreditamento delle strutture medesime, 
nonché le modalità procedurali e di accertamento dei requisiti per l’adozione del relativo 
provvedimento regionale di accreditamento. 
 
Con successivo provvedimento n. 82-1597 del 5.12.2000 la Giunta Regionale ha definito, altresì, i 
livelli differenziati di classificazione delle aree da accreditare nelle strutture sanitarie pubbliche e 
private. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 277 del 5.9.2001 il Direttore della Direzione Controllo delle 
Attività Sanitarie ha approvato il Manuale di Accreditamento inerente la lista dei requisiti 
individuati per la classificazione in fasce, previste, peraltro, dalla già citata DGR n. 82/2000. 
 
Con provvedimento n. 81-14428 del 20.12.2004 la Giunta Regionale ha, altresì, approvato le 
modificazioni ed integrazioni alla DCR n. 616/2000. 
 
Con DGR n. 48-10215 dell’1.8.2003 lo Studio Medico Fisioterapico s.r.l. con sede in corso Laghi n. 
84 – Avigliana – è stato accreditato in fascia C, per l’attività specialistico ambulatoriale  di 
Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello (cod. 56), ai sensi della normativa vigente in 
materia. Con il provvedimento succitato ha, altresì, disposto che la struttura possa erogare per conto 
del Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni relative alla specialità suddetta alle condizioni 
previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli artt. 8 quinquies e 8 
sexies del D.Lgs n. 229/1999, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di 
programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali. 
 
Il Legale Rappresentante dello Studio Medico Fisioterapico s.r.l. con sede in Avigliana – corso 
Laghi n. 84 – ha presentato in data 21 ottobre 2013 istanza di riclassificazione della fascia di 
accreditamento per l’attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale, dalla fascia C 
alla nuova fascia A. 
 
L’ARPA-Piemonte, incaricata con DGR 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. 25211 del 5.11.2013, che si è conclusa con la trasmissione, 
in data 18 aprile 2014, della relazione finale alla Direzione Sanità, dalla quale la struttura in 
epigrafe risulta in possesso di tutti i requisiti di accreditamento in fascia A. 
 
L’atto di cui trattasi rientra nell’ambito di procedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie 
private e deve essere adottato, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 e, s.m.i. entro i termini previsti 
dalla D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010. 
 



Tutto ciò premesso, il relatore propone alla Giunta Regionale di adottare il relativo provvedimento 
di riclassificazione della fascia di accreditamento per la struttura sanitaria in questione, già 
accreditata, ai sensi della DCR n. 616/2000 e s.m.i. per l’attività ambulatoriale di Recupero e 
Rieducazione Funzionale di 1° livello nella nuova fascia A a far data dall’approvazione del presente 
provvedimento; 
 
visto il D.Lgs n 229/1999; 
vista la DCR n. 616-3149 del 22.2.2000 e s.m.i.; 
vista la DGR n. 82-1597 del 5.12.2000 e s.m.i.; 
vista la DGR n. 48-10215 del 1.8.2003; 
vista la DGR n. 3-6015 del 28.6.2013; 
vista la DD n. 277 del 5.9.2001; 
 
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 approvare la riclassificazione della fascia di accreditamento per lo Studio Medico 
Fisioterapico s.r.l., con sede in Avigliana – Corso Laghi n. 84 – già accreditato, ai sensi della DCR 
n. 616/2000 e s.m.i. con DGR n. 48-10215 del 1.8.2003, per l’attività specialistico ambulatoriale di 
Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello in fascia A; 
 
- di disporre che la struttura di cui all’alinea precedente, in attuazione degli artt. 8 quinquies e 8 
sexies del D.Lgs n. 229/1999 prosegua, per conto del SSN, l’erogazione delle prestazioni relative 
all’attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, nell’ambito degli accordi 
contrattuali stipulati nel rispetto sia dei fabbisogni programmati regionali sia del budget assegnato. 
 
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 Regionale12.10.2010, n. 22. 
 

(omissis) 
 
 


