REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015

Codice A14050
D.D. 27 gennaio 2015, n. 28
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza alla
"Croce Verde Villastellone", con sede legale e operativa in Villastellone (TO).
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza è stata
richiesta con nota del 11/02/2014 (prot. n. 5027/DB2016 del 04/03/2014) dal sig. Marco Mortara, in
qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato denominata “Croce Verde
Villastellone”, con sede legale e operativa in Villastellone (TO), Via Artemisia Gentileschi n. 1.
L'attività sarà effettuata da personale volontario e sotto la responsabilità medica del dott. Giuseppe
Lombardo, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino.
Con nota del 13/03/2014 (prot. n. 5870/DB2016), gli uffici regionali richiedevano al Servizio Igiene
e Sanità Pubblica di Carmagnola (TO), competente per territorio, di effettuare un sopralluogo, ai
sensi della L. R. 42/92 e della D.G.R. n. 45-6134 dell’11 giugno 2007, presso i locali siti in
Villastellone (TO), Via Artemisia Gentileschi n. 1, finalizzato ad accertare la sussistenza dei
requisiti igienico-sanitari dei suddetti locali.
Con note successive del 17/04/2014 (prot. n. 8951/DB2016) e del 16/05/2014 (prot. n.
11024/DB2016 del 19/05/2014), il SISP dell’ASL TO5 comunicava agli uffici regionali, al Comune
di Villastellone e al legale rappresentante dell’Associazione succitata una lista di criticità che
dovevano essere sanate per soddisfare i requisiti richiesti.
Dopo una lunga serie di contatti informali fra personale del SISP e personale dell’Associazione
succitata, con nota del 12/01/2015 (prot. n. 306/A14050 del 13/01/2015), il Responsabile S. S.
Igiene dell’Abitato dell’ASL TO5 esprimeva parere igienico-sanitario favorevole all’utilizzo dei
locali siti in Villastellone (TO), via A. Gentileschi n. 1, quale sede operativa dell’Associazione
succitata.
Vista la Determina di iscrizione (atto n. 161 – 42077/2013) della succitata Associazione alla sezione
sanitaria della sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 45-6134 dell’11 giugno 2007 e s.m.i., che
definisce il programma di formazione e le relative disposizioni applicative del corso regionale
“trasporto infermi”, di cui alla lettera m) del comma 3 dell’art. 3 della L.R. 42/92;
Verificato che il personale volontario dell’Associazione suddetta è in possesso degli attestati di
frequenza e di superamento dei corsi di addestramento inerenti l’attività di trasporto a mezzo
autoambulanza, ai sensi della succitata delibera regionale;
Considerato che il richiedente possiede i requisiti di legge per esercitare l'attività richiesta;
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. 23/2008;
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. 302794 del 17.04.2001” e s.m.i.
Vista la circolare del 5 agosto 1997 – prot. n. 7/SAN – a firma del Presidente della Giunta
Regionale
determina
- di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza
all’Organizzazione di volontariato denominata “Croce Verde Villastellone”, con sede legale e
operativa in Villastellone (TO), Via Artemisia Gentileschi n. 1, nella persona del legale
rappresentante, Sig. Marco Mortara, nato a Moncalieri (TO) il 3/05/1986 (omissis).
- di prendere atto che il dott. Giuseppe Lombardo, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della
Provincia di Torino, è il Medico Responsabile del servizio di trasporto infermi a mezzo
autoambulanza svolto dalla suddetta Associazione di Volontariato.
- di demandare alla ASL TO5 la funzione di vigilanza, ai sensi dell'art. 9 della L. R. 29.10.92 n. 42.
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

