REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A14000
D.D. 27 maggio 2015, n. 334
Societa' Cooperativa ETINAI RAJL - Volturazione a seguito di cessione di ramo d'azienda, in
capo alla Societa' FISIOCREA s.r.l., dell'Ambulatorio erogante attivita' di Recupero e
Rieducazione Funzionale di 1^ livello extradegenziale, sito in VIDRACCO (TO), via
Baldissero Canavese n. 21.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di prendere atto – per le motivazioni esplicitate in premessa - dell’intervenuta cessione di ramo
d’azienda da parte della Società ETINAI RAJL - SOCIETA’ COOPERATIVA in liquidazione
siglabile ETINAI RAJL – S.C. in liquidazione, proprietaria dell’Ambulatorio erogante attività di
Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale a favore della Società
FISIOCREA s.r.l., con sede in Vidracco (TO), via Baldissero Canavese n° 21;
- di volturare l’autorizzazione regionale per lo svolgimento di attività ambulatoriale di R.R.F. di 1°
livello extradegenziale, rilasciata – così come espresso in premessa - alla preesistente Società
ETINAI RAJL - SOCIETA’ COOPERATIVA in liquidazione siglabile ETINAI RAJL – S.C. in
liquidazione, in capo alla Società FISIOCREA s.r.l., con sede in Vidracco (TO), via Baldissero
Canavese n° 21;
- di incaricare il Legale Rappresentante della Società Società FISIOCREA s.r.l., di comunicare
tempestivamente al Settore competente ed all’A.S.L., ogni variazione di attrezzature principali e
modificazioni permanenti dell’orario di apertura e dell’impegno orario del Direttore Tecnico; di
presentare preventivamente istanza per ogni eventuale elemento di variazione di titolarità, direzione
tecnica e locali d’esercizio nonchè di richiedere autorizzazione per ogni eventuale elemento di
variazione al presente provvedimento.
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, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lettera a), del d.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Il Direttore
Dott. Fulvio Moirano

