
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2016 
D.D. 31 gennaio 2014, n. 69 
Laboratorio di analisi cliniche Pasteur Sas di C.so Giolitti 21 - Cuneo. Autorizzazione 
apertura punto prelievo sito in Mondovi' - via Beccaria 16. 
 
Vista la D.G.R. n° 70-38747 del 25.6.1990 con la quale la Giunta Regionale ha disciplinato, sulla 
scorta delle indicazioni della Commissione tecnico-consultiva ex art. 18 l.r. 55/87, i requisiti minimi 
dei centri prelievi, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio dell’autorizzazione al 
funzionamento degli stessi. 
 
Vista la legge regionale n. 2 del 9 febbraio 2004 che permette ai titolari di autorizzazione dei 
laboratori di analisi la possibilità di attivare fino ad un massimo di 2 punti prelievi ubicati sul 
territorio della regione. 
 
Vista l’istanza del Legale Rappresentante del laboratorio di analisi cliniche Pasteur Sas di C.so 
Giolitti 21 - Cuneo, già titolare dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi della l.r. 55/87 con D.G.R. n. 
104-1026 del 15.10.1990, per attività di diagnostica di laboratorio con la classificazione funzionale 
di laboratorio generale di base, con la quale chiede l’autorizzazione all’attivazione di un punto 
prelievo in Mondovì - via Beccaria16. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell’ASL CN1, ai sensi della D.G.R. n. 
98-9422 del 1 agosto 2008, con nota prot. n. 54108 del 13.05.2010, nonché il parere favorevole 
della Commissione di Vigilanza espresso in data 5.12.2013 con nota prot. 116511/P sul possesso 
dei requisiti del punto prelievo sito in via Beccarla 16 - Mondovì. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la l.r. n. 55/1987; 
Vista la l.r. n. 2/2004; 
Vista la D.G.R. n. 70-38747 del 25.6.1990; 
Vista la l.r. n. 23 del 28.7.2008 artt. 17 e 18 
 

determina 
 
– di autorizzare, ai sensi degli artt. 5 e 14 della l.r. n. 55/1987 e l.r. n. 2/2004, nonché della D.G.R. 
n. 70-38747 del 25.61990, la Sas Pasteur di C.so Giolitti 21 - Cuneo, titolare di autorizzazione per 
l’attività di diagnostica di laboratorio, all’apertura di un punto prelievo ubicato in Mondovì – via 
Beccaria16. 
 
– di demandare all’ASL CN1, territorialmente competente, i compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 
16 della l.r. n. 55/1987; 
 
– di far carico alla Società autorizzata del pagamento della tassa di cui al D.Lg.vo 230/91 e della 
l.r. n. 60/1997. 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine 
decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati. 
 
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 

Daniela NIZZA 
 


