
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB2016 
D.D. 3 settembre 2014, n. 739 
Autorizzazione all'apertura di una sede operativa secondaria in Cossato (BI) da parte della 
"Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - CISOM", con sede legale in 
Roma e sede operativa secondaria in Caltignaga (NO). 
 
Vista la D. D. n. 1015/DB201 del 2/12/2013 con cui veniva rilasciata, in regime di equipollenza, 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza  alla 
“Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM”, con sede legale in Roma e 
sede operativa secondaria in Caltignaga (NO), via San Bernardino n. 4; 
 
Vista la nota (prot. n. 15107/DB2016 del 4/07/2014), con cui il legale rappresentante del CISOM 
richiedeva l’autorizzazione all’apertura di una sede operativa secondaria a Cossato (BI), in via 
Arale n. 1 (angolo via Parlamento); 
 
Vista la nota del 10/07/2014 (prot. n. 15536/DB2016), con la quale gli uffici regionali richiedevano 
al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’ASL BI di effettuare un 
sopralluogo, ai sensi della D.G.R. n. 45-6134 dell’11 giugno 2007, presso i locali della suddetta 
nuova sede operativa secondaria, finalizzato ad accertare la sussistenza dei requisiti igienico-
sanitari; 
 
Vista la nota del 12/08/2014  (prot. n. 18066/DB2016 del 21/08/2014) del Direttore ff  Servizio.  
Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL BI, con la quale viene espresso parere favorevole, a seguito della 
verifica igienico-sanitaria effettuata presso i locali siti in Cossato (BI), Via Arale angolo via 
Parlamento, al fine dell’utilizzo degli stessi come  sede operativa secondaria della “Fondazione 
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM”. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/08; 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
legge regionale n. 42 del 29.10.92 ; 
 
Vista la D.G.R. 45-6134 dell’11/06/2007 “Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo 
autoambulanza ai sensi della l.r. 42/92. Revoca delle DD.G.R. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-
2794 del 17.04.2001”; 
 

determina 
 
di autorizzare l’apertura di una sede operativa secondaria della “Fondazione Corpo Italiano di 
Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM” (con sede legale in Roma e sede operativa secondaria in 
Caltignaga (NO), via San Bernardino n. 4), nei locali siti in Cossato (BI), in via Arale n. 1 (angolo 
via Parlamento). 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013.  
 
Contro 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. 

 
Il Direttore 

Fulvio Moirano 
 


