
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 35-5849 
Rettifica della D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017 avente ad oggetto: "Ridefinizione fabbisogno 
delle Comunita' Terapeutiche e delle Comunita' Riabilitative Psicosociali per minori". 
Sostituzione dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017. 
 

A relazione degli Assessori Ferrari, Saitta: 
 
Con D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017 si è ridefinito il fabbisogno di posti letto per le 

Comunità Terapeutiche per minori (di seguito CTM) e Comunità Riabilitative Psico-sociali per 
minori (di seguito CRP) nella misura seguente: 

-riduzione di n. 19 posti letto per il fabbisogno delle CTM, per un totale complessivo di n. 
86 posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione.  
-contestuale incremento di n. 19 posti per il fabbisogno delle CRP, per un totale 
complessivo di n. 185 posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione. 

 
Rilevato che è emerso che una CTM ubicata in un comune in provincia di Alessandria risulta 

in possesso dell’autorizzazione, rilasciata con Determinazione n. 308 del 09/08/2006, dalla Regione 
Piemonte, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 ter, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per una 
capienza di n. 10 posti letto anche se la struttura stessa era strutturalmente predisposta per 
accogliere n. 8 utenti; 
 

rilevato, altresì, che la CTM di cui sopra è stata autorizzata al funzionamento, dall’ASL 
competente, il 06/12/2007 fino ad un massimo di 10 posti letto ed accreditata il 31/12/2009 per la 
medesima capienza, ma è esistente ed operante per una capienza di n. 8 posti letto a seguito di 
prescrizione della Commissione di Vigilanza dell’ASL competente, del 22/03/2012, di realizzare gli 
adeguamenti strutturali necessari al fine di riadattarne gli spazi e confermare l’autorizzazione per 
una capienza di n. 10 posti letto; 
 

preso atto che la struttura sudetta, a seguito di conclusione dei lavori di ampliamento 
strutturale prescritti dalla Commissione di Vigilanza, è attualmente idonea ad accogliere n. 10 utenti 
così come previsto dai titoli autorizzativi del 09/08/2006, del 06/12/2007 e del 31/12/2009; 

 
preso atto, altresì, che due CTM hanno cessato l’attività, per un totale di n. 19 posti letto, e 

che nella tabella ricognitiva, allegata alla D.G.R. n. 49-5480/2017, sono stati computati otto e non i 
dieci posti letto di cui sopra, si rende necessario modificare da n. 19 a n. 17 i posti letto oggetto 
della ridefinizione del fabbisogno di cui alla stessa D.G.R. n. 49-5480/2017; 
 

ritenuto, pertanto, necessario, con il presente provvedimento, rettificare la D.G.R. n. 49-5480 
del 03/08/2017, facendo salve le disposizioni contenute nella D.G.R. stessa, ridefinendo il 
fabbisogno di posti letto per CTM e CRP nella misura seguente: 

-riduzione di n. 17 posti letto per il fabbisogno delle CTM, che hanno cessato l’attività (in 
precedenza ubicate nei territori delle ASL TO4 e BI) per un totale complessivo di n. 88 posti 
letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione.  
-contestuale incremento di n. 17 posti letto per il fabbisogno delle CRP, per un totale 
complessivo di n. 183 posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione. 

 
In base alla nuova tabella ricognitiva di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, relativa al numero di posti letto sul territorio regionale prima della 
ridefinizione del fabbisogno di posti letto delle CTM e CRP e al numero di posti letto a seguito 



della ridefinizione stessa, si ravvisa la necessità di ubicare le CRP di nuova realizzazione nelle 
seguenti aree: 
-1 CRP, con capienza di n. 8 posti letto, nella città di Torino; 
-1 CRP, con capienza di n. 9 posti letto, nel territorio delle ASL BI o VCO. 
 

Tutto ciò considerato;  
 

visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 
 

 vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008; 
 

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010; 
 
vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i.; 
 
vista la DD n. 179 del 21/07/2005; 
 
vista la D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009; 
 
vista la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17 ottobre 2016; 
 

dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico 
del bilancio regionale; 
 

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  
 

per le motivazioni in premessa illustrate; 
 

delibera 
 
-di rettificare la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017 ridefinendo il fabbisogno di posti letto per CTM 
e CRP nella misura seguente: 

-riduzione di n. 17 posti letto per il fabbisogno delle CTM che hanno cessato l’attività (in 
precedenza ubicate nei territori delle ASL TO4 e BI), per un totale complessivo di n. 88 
posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione.  
-contestuale incremento di n. 17 posti letto per il fabbisogno delle CRP, per un totale 
complessivo di n. 183 posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione. 

 
-di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al 
numero di posti letto sul territorio regionale prima della ridefinizione del fabbisogno di posti letto 
delle CTM e CRP e al numero di posti letto a seguito della ridefinizione stessa; 
 
-di dare atto che l’Allegato 1 sostituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 
49-5480 del 03/08/2017; 
 
-di prevedere, pertanto, che le CRP di nuova realizzazione siano ubicate nelle seguenti aree: 

-1 CRP, con capienza di n. 8 posti letto, nella città di Torino; 
-1 CRP, con capienza di n. 9 posti letto, nel territorio delle ASL BI o VCO. 



 
-di confermare che le nuove strutture autorizzate possano successivamente richiedere un 
trasferimento di sede soltanto nell’ambito della medesima Città di Torino, se aventi sede su questo 
territorio, o nell’ambito della stessa ASL dove era ubicata la sede di prima autorizzazione; 
 
-di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del 
bilancio regionale. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  

 
(omissis) 

Allegato 



ALLEGATO 1
N. posti letto CRP/CTM sul territorio regionale

ASL N. CRP N.posti 
letto CRP N. CTM N.posti letto 

CTM N. CRP N.posti 
letto CRP N. CTM N.posti letto 

CTM
ASL TO1-TO2 1 10 1 10 2 18 1 10
ASL TO3 4 33 1 8 4 33 1 8
ASL TO4* 2 19 1 9 2 19 0 0
ASL TO5 1 10 1 10 1 10 1 10
Quadrante 1 8 72 4 37 9 80 3 28
ASL VC 0 0 1 10 0 0 1 10
ASL BI* 0 0 1 10 0 0
ASL VCO 0 0 0 0 0 0
ASL NO 1 10 0 0 1 10 0 0
Quadrante 2 1 10 2 20 2 19 1 10
ASL CN1 1 10 1 10 1 10 1 10
ASL CN2 0 0 1 10 0 0 1 10
Quadrante 3 1 10 2 20 1 10 2 20
ASL AT 3 30 2 20 3 30 2 20
ASL AL* 5 44 1 8 5 44 1 10
Quadrante 4 8 74 3 28 8 74 3 30
TOTALE REGIONE* 18 166 11 105 20 183 9 88

NOTE
ASL TO4 e BI: le CTM hanno cessato l'attività
ASL AL: 8 p.l. della CTM oltre i 2 p.l. previsti dall'autorizzazione al funzionamento ma non operativi
Totale Regione: 105 p.l. complessivi delle CTM oltre i 2 p.l. della CTM dell'ASL AL 

N. p. l. prima della ridefinizione del fabbisogno N. p. l. dopo la ridefinizione del fabbisogno
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