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Codice A14050
D.D. 17 febbraio 2015, n. 70
Commutazione dei pareri di verifica di compatibilita', ex art. 8 ter del d. lgs. 502/1992 e s.m.i.,
relativi alla struttura socio-sanitaria "La Madonnina", sita in Rivalta Bormida (AL).
Con nota del 1/06/2009 (prot. n. 20357/DB2005), la Direzione Sanità esprimeva parere favorevole,
ai sensi dell’art. 8 ter del d. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla verifica di compatibilità inerente
l’ampliamento e trasformazione della Residenza “La Madonnina” di Rivalta Bormida (AL), Via
Oberdan n. 53, con la realizzazione di un nucleo di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per
anziani non autosufficienti da 20 pl, di cui al massimo 10 pl per malati di Alzheimer;
Con D. D. n. 1018/DB2016 del 3/12/2013, la Direzione Sanità esprimeva parere favorevole, ai sensi
dell’art. 8 ter del d. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla verifica di compatibilità inerente l’adattamento e
diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria succitata, con la realizzazione di 10 pl di RSA
per anziani non autosufficienti; tali posti letto possono essere autorizzabili ma non possono essere
accreditabili, ai sensi della D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012.
Attualmente i posti letto effettivamente presenti nella struttura suddetta sono i seguenti: 20 pl di
RSA per anziani non autosufficienti autorizzati e accreditati (preesistenti alle richieste di verifica di
compatibilità citate); 10 pl di RSA per anziani non autosufficienti autorizzati ma non accreditabili
(di cui alla D.D. n. 1018/DB2016 del 3/12/2013); 10 pl di Residenza Assistenziale (RA).
Con nota del 22/12/2014 (prot. n. 274/A14050 del 12/01/2015), il Comune di Rivalta Bormida,
proprietario della struttura succitata, dopo aver richiamato i provvedimenti suddetti, fa presente di
aver riaperto, sulla base dell’autorizzazione alla realizzazione di cui alla nota del 1/06/2009, un
bando per la realizzazione di n. 10 pl di RSA per anziani non autosufficienti accreditabili e di n. 10
p. l. di Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT). Prosegue la nota: “… Erroneamente
l’Amministrazione Comunale, nel richiedere la seconda verifica di compatibilità (di cui alla D.D. n.
1018 del 3 dicembre 2013) per 10 pl RSA non accreditabili non ha tenuto in debita considerazione
la possibilità di avvalersi del primo parere di verifica di compatibilità (del 01 giugno 2009 prot. n.
20357/DB2005), utilizzando così i 10 pl RSA accreditabili. Alla luce di quanto esposto, con la
presente si chiede al Settore in indirizzo di commutare i pareri dati con nota prot. n. 20357/DB2005
del 01 giugno 2009 (limitatamente ai 10 p.l. RSA accreditabili) e con D.D. n. 1018/DB2016 del 3
dicembre 2013 per la realizzazione di n. 10 pl di RSA, autorizzabili ma non accreditabili, al fine di
poter accogliere ospiti in convenzione, che sono attualmente ospiti in regime privato e che non
possono, a seguito di presa in carico dell’ASL AL e relativo convenzionamento, rimanere nella
Residenza “La Madonnina”. Pertanto, nel caso di accoglimento della presente richiesta, la struttura
esistente sarebbe così composta: n. 30 pl di RSA per anziani non autosufficienti autorizzati ed
accreditati, n. 10 pl di RA, mentre l’ampliamento concernerebbe n. 10 pl RSA autorizzabili ma non
accreditabili e n. 10 pl di NAT”.
La richiesta di commutazione dei pareri di verifica di compatibilità, avanzata dal Comune di Rivalta
Bormida, non comporta alcun aumento di posti letto e non configura alcuna disparità di trattamento
rispetto ad altre situazioni, riguardando semplicemente una diversa collocazione dei posti letto
all’interno della medesima struttura socio-sanitaria, certamente più vantaggiosa per la struttura
stessa ma senza che tale vantaggio rappresenti una violazione dei provvedimenti regionali citati.
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
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;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.D. n. 802/DB2016 del 29/09/2014
determina
di dare parere favorevole alla richiesta di commutazione dei pareri di verifica di compatibilità citati
in premessa, relativi alla struttura socio-sanitaria “La Madonnina”, sita in Rivalta Bormida (AL),
Via Oberdan n. 53, nel modo seguente: il parere di cui alla nota del 1/06/2009 (prot. n.
20357/DB2005), per la parte relativa a 10 pl di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani
non autosufficienti, si intende riferito al nucleo da 10 posti letto già presente nella struttura (tali
posti letto diventano accreditabili); il parere di cui alla D. D. n. 1018/DB2016 del 3/12/2013,
relativo all’autorizzazione alla realizzazione di un nucleo di 10 pl di RSA per anziani non
autosufficienti autorizzabili ma non accreditabili, si intende riferito all’intervento di ampliamento e
trasformazione relativo alla realizzazione del suddetto nucleo RSA e di un Nucleo Alzheimer
Temporaneo da 10 posti letto.
Pertanto, la capienza attuale della struttura è la seguente: 20 posti letto di RSA autorizzati e
accreditati; 10 posti letto di RSA autorizzati e accreditabili; 10 pl di RA.
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.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione
o dall’intervenuta piena conoscenza.
Il Direttore
Fulvio Moirano

