
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB2016 
D.D. 2 luglio 2014, n. 619 
BERTOLUSSO LUCIANO: modifica alla D.D.R. n. 445 del 12 maggio 2014 relativa alla 
verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di 
trasformazione di locali (finora mai utilizzati) destinati all'attivita' di studio medico privato in 
poliambulatorio medico con sede in Via Statale n. 50 a Santa Vittoria d'Alba (CN). 
 
Con determinazione n. 445 del 12 maggio 2014 la Direzione Sanità ha espresso parere favorevole 
rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dal 
dottor Luciano BERTOLUSSO relativamente alla trasformazione di studio medico privato in 
poliambulatorio medico con sede in Via Statale n. 50 a Santa Vittoria d’Alba (CN).  
 Successivamente, in data 17 giugno 2014 (prot. di arrivo 13853/DB2016 del 18 giugno 2014)  il 
dottor Luciano BERTOLUSSO ha inviato una comunicazione che rettifica in parte quanto indicato 
sulla precedente istanza in riferimento alla struttura preesistente.  
 Nella nota viene precisato che lo studio medico privato  del quale viene richiesta la 
trasformazione in poliambulatorio risulta ad oggi inutilizzato e il dottor BERTOLUSSO non vi 
esercita alcuna attività.  
 Preso atto di quanto rappresentato nella nota suddetta dal dottor BERTOLUSSO e 
conseguentemente ritenuto di modificare il contenuto della determinazione n. 445 del 12 maggio 
2014  precisando che la richiesta presentata dal dottor Luciano BERTOLUSSO è relativa alla 
trasformazione in poliambulatorio di locali destinati all’attività di studio medico privato finora mai 
utilizzati.  
 
Tutto ciò premesso  

IL DIRETTORE 
 
visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; 
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008; 
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013; 
vista la D.D.R. n. 445 del 12 maggio 2014 
 

determina 
 
 di modificare il contenuto della determinazione n.  445 del 12 maggio 2014 precisando che la 
richiesta presentata dal dottor Luciano BERTOLUSSO è relativa alla trasformazione in 
poliambulatorio di locali destinati all’attività di studio medico privato finora mai utilizzati.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza. 
 
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 vicario 

Claudio Baccon 
 


