
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2016 
D.D. 4 marzo 2014, n. 150 
COSMOLAB s.r.l. - Corso della Repubblica, 34 - Tortona. Autorizzazione apertura punti 
prelievo siti in Valenza - via Castagnone 28/A e Tortona - via Brigata Garibaldi 1/A. 
 
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. 
 
Preso atto dell’intervenuta cessione di azienda della Societa Tecnoanalisi Sant’Anna srl in capo alla 
Cosmolab srl per effetto del rogito del notaio Luciano Mariano con atto Rep n. 88848 del 
20.5.2002. 
 
Preso altresì atto dell’avvenuto trasferimento dei locali destinati a laboratorio privato di analisi della 
Cosmolab srl da Corso della Repubblica 23 - Tortona a Corso della Repubblica 34 - Tortona su 
parere favorevole dell’ASL AL (ex ASL 20) relativamente al possesso dei requisiti minimi 
strutturali e tecnologici di cui alla D.C.R. 616/2000 e l.r. 55/87. 
 
Vista l’istanza dell’Amministratore Unico della Cosmolab s.r.l., titolare di laboratorio privato di 
analisi cliniche con la la classificazione funzionale di laboratorio generale di base con i settori 
specializzati di microbiologia e sieroimmunologia e cistoistopatologia,  con la quale chiede 
l’autorizzazione all’attivazione di due punti prelievo siti uno in Valenza – via Castagnone 28/A e 
l’altro in Tortona – via Brigata Garibaldi 1/A. 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell’ASL AL, ai sensi della D.G.R. n. 
98-9422 del 1 agosto 2008, con nota prot. n. 42573 del 6.5.2013 nonché il parere favorevole della 
Commissione di Vigilanza espresso in data 11.12.2013 con nota prot. n. 112337 sul possesso dei 
requisiti dei punti prelievo in oggetto. 
 
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; 
Visto il DPGR n. 2629 del 3.4.1990; 
Vista la D.D. n. 34 del 28.1.1998 
 

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 Cosmolab s.r.l. con sede in Tortona -  Corso della Repubblica, 34, 



titolare del laboratorio privato di analisi cliniche con la la classificazione funzionale di laboratorio 
generale di base con i settori specializzati di microbiologia e sieroimmunologia e cistoistopatologia, 
all’apertura di due punti prelievo esterni uno con sede in Valenza – via Castagnone 28/A e l’altro in 
Tortona – via Brigata Garibaldi 1/A;  
 
– di richiamare la Cosmolab srl al rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 70-38747 del 
25.6.1990 in merito all’ utilizzo dei locali messi a disposizione da altra Società esclusivamente per 
attività di prelievo ed all’immediata identificazione della tipologia dell’attività ed autorizzazione, al 
fine di evitare possibili commistioni tra le due diverse strutture sanitarie; 
 
– di demandare all’ASL AL, 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 
 


