
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB2016 
D.D. 11 agosto 2014, n. 708 
Casa di Cura privata Monteserrat S.r.l.- Presa d'atto variazione Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e Legale Rappresentante della societa'. 
 
Premesso che con D.G.R. n. 31-7386 del 7 aprile 2014 la Casa di Cura privata Monteserrat S.r.l. 
con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), Strada S. Antonio Aradolo n. 34, è stata autorizzata e 
accreditata all’esercizio delle attività sanitarie nella struttura di Caraglio (CN), Via Valgrana n. 8 
per complessivi n. 60 posti di Lungodegenza, con conseguente riduzione di 10 posti letto (cod. 60) 
rispetto alla dotazione autorizzata e accreditata con la D.G.R. n. 236-4724 del 27 novembre 2006.  
 
Vista la comunicazione dell’11 febbraio 2014, pervenuta in data 3 marzo 2014 ns. prot. n. 
4914/DB2016, con cui l’Amministratore Delegato della società Monteserrat S.r.l., titolare 
dell’omonima Casa di cura, ha comunicato l’avvenuta variazione di cariche sociali e, in particolare, 
che il Sig. Marchisio Fortunato è stato nominato Presidente della Casa di cura privata Monteserrat 
S.r.l. con verbale assemblea dei soci del 4 dicembre 2013. 
 
Visto il verbale dell’assemblea ordinaria della società Monteserrat s.r.l. in data 4 dicembre 2013 dal 
quale risulta la variazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l’attribuzione della 
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Sig. Marchisio Fortunato.  
 
Viste la certificazione dei carichi pendenti del 4 aprile 2014 e la certificazione del casellario 
giudiziale del 21 luglio 2014 rilasciate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 
relative al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Monteserrat S.r.l., dalle quali 
risulta l’assenza di condanne in capo al medesimo. 
 
Visto il certificato di comunicazione antimafia prot. n. 10416/2014 del 15 luglio 2014 rilasciato 
dalla Prefettura di Torino, con cui si comunica che a carico della società Monteserrat s.r.l. e dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui all’art. 67 del D.L.gs. 6/9/2011, n. 159. 
 
Vista la visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo 
del 4 agosto 2014, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società 
Monteserrat S.r.l.. 
 
Ritenuto che sussistano i requisiti, sulla base dell’istruttoria effettuata, per la presa d’atto della 
intervenuta variazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché[ Legale 
Rappresentante della società Monteserrat S.r.l. con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), Strada S. 
Antonio Aradolo n. 34. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE  
 
Vista la L.R. 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i.; 
Vista la L.R.  n. 23 del 28 luglio 2008; 
Vista la D.G.R. n. 31-7386 del 7 aprile 2014 
 

determina  



 
1. di prendere atto della intervenuta variazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
nonché Legale Rappresentante della società Monteserrat s.r.l. con sede legale in Borgo San 
Dalmazzo (CN), Strada S. Antonio Aradolo n. 34, titolare della Casa di Cura privata Monteserrat 
S.r.l., autorizzata e accreditata con D.G.R. n. 31-7386 del 7 aprile 2014 per l’esercizio delle attività 
sanitarie presso la struttura di Caraglio (CN), Via Valgrana n. 8; 
 
2.  di far carico al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata Monteserrat s.r.l. di richiedere 
autorizzazione preventiva per ogni elemento di variazione a precedenti provvedimenti autorizzativi 
e di accreditamento. 
 
Avverso la presente determinazione 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 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 

Fulvio Moirano 
 


