
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A14000 
D.D. 23 luglio 2015, n. 483 
Accreditamento Unita' di Raccolta (UdR) Avis Intercomunale "A. Colombo" di Torino - Via 
Piacenza 7, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep Atti 242/CSR del 
16.12.2010. Integrazione punti di raccolta. 
 
 
Premesso che: 
 
- con D.D. n. 933 del 10.11.2014 è stata accreditata ai sensi dell’Accordo Stato Regioni  e 
Province Autonome Rep Atti 242/CSR del 16.12.2010 l’Unità di Raccolta (UdR) Avis 
Intercomunale “A. Colombo” di Torino – Via Piacenza 7 con i punti di raccolta fissi e mobili ad 
essa afferenti di cui all’allegato 2; 
 
- con nota del 09.02.2015 il Responsabile Medico della suddetta UdR ha richiesto l’attivazione di 
7 (sette) nuovi punti di raccolta a : 
 
� Govone, via Boetti, 59 
� Cortemilia, via Divisioni Alpine, 35 
� Albaretto Torre, via Umberto, 2 
� Sinio, piazza Don Marchisio, 2 
� Novello, via Giordano, 59 
� Narzole, via Cavour, 37 
� Vezza, via Mazzini, 29 
 
- con la nota di cui sopra è stata anche segnalata l’errata trascrizione della targa di una delle dieci 
autoemoteche accreditate con D.D. n. 933 del 10.11.2014. La targa esatta risulta essere DY959LZ 
anziché DY956LZ; 
 
- con nota prot. 43885 del 28.05.2015 ARPA Piemonte ha comunicato all’Avis Intercomunale “A. 
Colombo” e al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali di aver definito 
il relativo calendario delle attività di verifica dei requisiti di cui all’Accordo Stato Regioni  e 
Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010; 
 
- con successiva nota prot. 51597 del 23.06.2015 ARPA Piemonte, dopo aver effettuato la verifica 
di cui sopra, ha certificato l’inesistenza di “non conformità” presso i suddetti punti di raccolta. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la L. 21 ottobre 2005 n. 219; 
visto il D.Lgs n. 191 del 19.8.2005; 
visto il D.Lgs n. 191 del 6.11.2007;  
visti i DD.Lgs n 207 e n 208 del 9 novembre 2007, 
visto il D.Lgs n. 261 del 20.12.2007; 
visto il D.Lgs n. 16 del 25.1.2010; 
vista la D.G.R. n. 31-4610 del 24.9.2012; 
vista la D.G.R. n. 46-5884 del 3.6.2013; 



vista la D.G.R. n. 36–6201 del 29.7.2013; 
vista la DD. n. 933 del 10.11.2014. 
 

determina 
 
- di prendere atto del rapporto di verifica di ARPA Piemonte, di cui alla nota prot. 51597 del 
23.06.2015, che della presente determinazione è parte integrante e sostanziale (allegato 1), in cui si 
attesta l’inesistenza di non conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato 
Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010; 
 
- di accreditare, ai sensi dell’Accordo di cui sopra, i punti di raccolta siti in: 
� Govone, via Boetti, 59 
� Cortemilia, via Divisioni Alpine, 35 
� Albaretto Torre, via Umberto, 2 
� Sinio, piazza Don Marchisio, 2 
� Novello, via Giordano, 59 
� Narzole, via Cavour, 37 
� Vezza, via Mazzini, 29 
 
afferenti l’UdR Avis Intercomunale “A. Colombo” di Torino – Via Piacenza 7, integrando di 
conseguenza l’allegato 2 alla DD n. 933 del 10.11.2014, per la durata di anni 5 dalla data della 
stessa; 
 
- di rettificare l’allegato 2 di cui sopra riportando l’esatta targa dell’autoemoteca DY959LZ. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine 
decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati. 
 
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 Regionale 
Fulvio Moirano 


