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Codice DB2000 
D.D. 19 maggio 2014, n. 465 
CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA S.p.A. - Autorizza zione al trasferimento 
dell'Ambulatorio autorizzato ad erogare Recupero e Rieducazione Funzionale di 1^ livello 
extradegenziale, presso la struttura denominata ISTITUTO RAFFAELE GAROFALO, sita in 
Gravellona Toce, via Sen. F. Albertini 21, e nomina del Direttore Tecnico. 
 
Premesso che con D.G.R. n. 145-11822 del 17/03/1987 è stata autorizzata la società CASA DI 
CURA L’EREMO DI MIAZZINA con sede in Cambiasca (NO) all’apertura ed all’esercizio di uno 
stabilimento di cure fisiche in regime extradegenziale, sito in Verbania Pallanza (NO), via Luigi 
Cadorna n° 12 sotto la direzione tecnica del dott. Antonio Isidoro FERRARIO, specializzato in 
Medicina Fisica e Riabilitazione ed iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Varese; 
 
Vista l’istanza presentata dal Legale Rappresentante della società L’EREMO DI MIAZZINA S.p.A. 
al competente Settore della Direzione Sanità, con nota datata 1° aprile 2014 – pervenuta al Settore 
competente, con prot. 8609/DB20.16 del 15 aprile 2014 - di autorizzazione al trasferimento 
dell’attività sanitaria ambulatoriale autorizzata ad erogare Recupero e Rieducazione funzionale di 1° 
livello extradegenziale: 
 
- da  
via Cadorna n.12 – VERBANIA 
 
- presso l’ISTITUTO RAFFAELE GAROFALO (dipendente funzionalmente dalla Casa di Cura 
L’EREMO DI MIAZZINA) 
via Senatore Francesco Albertini n°21 - GRAVELLONA TOCE 
 
con nomina, quale direttore tecnico del dott. Giovanni CHIAPPANO, come risulta dalla 
documentazione agli atti, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina Fisica e 
Riabilitazione ed iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Pavia.   Tale istanza è stata 
integrata, con nota, ricevuta dall’ufficio competente, in data 5 maggio 2014, avente prot. 
n°9094/DB20.16 del 22 aprile 2014; 
 
Preso atto che con nota prot 9080/DB20.16 del 22 aprile 2014 il Direttore della Direzione sanità 
inviava al Direttore Generale dell’A.S.L. VCO richiesta di verifica, in merito al possesso dei 
requisiti per l’autorizzazione al trasferimento di Ambulatorio erogante attività di Recupero e 
Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, ai sensi della normativa vigente, da parte 
della Società L’EREMO DI MIAZZINA S.p.A.; 
 
Vista l’ulteriore integrazione – agli atti presso l’ufficio competente – pervenuta alla Direzione 
Sanità, a mezzo pec, in data 3 maggio 2014; 
 
Visto il parere favorevole al trasferimento ed al funzionamento per l’attività ambulatoriale di 
Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, presso l’ISTITUTO RAFFAELE 
GAROFALO, sito in GRAVELLONA TOCE, Via Francesco Albertini n° 21, – pervenuto a mezzo 
fax, al Settore competente con prot. n° 10908/D20.16 del 19 maggio 2014 - espresso dal Presidente 
della Commissione di Vigilanza sulle Strutture a valenza Sanitaria A.S.L. VCO, nel verbale n° 18 
del 15 maggio 2014 e recepito dal Direttore Generale A.S.L. VCO mediante deliberazione n° 182 
del 16 maggio 2014, in merito al procedimento in itinere per l’autorizzazione al trasferimento 



dell’Ambulatorio di R.R..F di 1° livello extradegenziale, in regime privatistico, della Casa di Cura 
L’EREMO DI MIAZZINA S.p.A.;  
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
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. 3 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; 
 

determina 
 
- di prendere atto delle risultanze formulate dal Presidente della Commissione di Vigilanza sulle 
Strutture a valenza Sanitaria A.S.L. VCO, così come espresso in premessa; 
 
- di autorizzare, per le motivazioni esplicitate in premessa, in seguito ad istanza formulata dal 
Legale Rappresentante della Società L’EREMO DI MIAZZINA S.p.A., il trasferimento 
dell’Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello 
extradegenziale, presso la struttura denominata ISTITUTO RAFFAELE GAROFALO, sita in 
Gravellona Toce, via Senatore Francesco Albertini, 21; 
 
- di autorizzare – così come espresso in premessa - a seguito dell’istanza presentata dal Legale 
Rappresentante della Società L’EREMO DI MIAZZINA S.p.A., la nomina del dott. Giovanni 
CHIAPPANO, quale Direttore Tecnico dell’Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale, 
di cui al precedente alinea; e di incaricare il dott. Giovanni CHIAPPANO, di comunicare alla 
competente A.S.L. VCO - sollecitamente - ogni circostanza che possa implicare situazione di 
incompatibilità prevista dalla normativa vigente; 
 
- di rammentare al Legale Rappresentante della società L’EREMO DI MIAZZINA S.p.A., di 
comunicare al Settore competente, 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 Direttore 

Sergio Morgagni 
 


