
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1414B 
D.D. 25 febbraio 2019, n. 139 
STUDIO DI RADIOLOGIA OMODEO ZORINI s.n.c. - P.zza E rbe, 3 - TORTONA (AL) -
Attivita' ambulatoriale accreditata di Diagnostica per immagini di 1^ livello - Presa d'atto 
dell'intervenuta trasformazione societaria, in STUDIO DI RADIOLOGIA OMODEO 
ZORINI S.R.L.. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di prendere atto – così come esplicitato in premessa – dell’intervenuta trasformazione societaria 
da Società STUDIO DI RADIOLOGIA OMODEO ZORINI S.N.C.  
in Società STUDIO DI RADIOLOGIA OMODEO ZORINI S.R.L. ; 
rimangono invariati:    sede legale ed operativa, in TORTONA (AL) – P.zza Erbe, 3    e   partita iva 
00521730069; 
 
- di demandare all’ASL AL , territorialmente competente la verifica della sussistenza dei requisiti 
previsti per la struttura, ai sensi della normativa in materia; 
 
- di dare atto che l’autorizzazione in oggetto è concessa sotto condizione risolutiva all’esito delle 
verifiche antimafia ai sensi dell’art. 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 
 
- di incaricare il Legale Rappresentante della Società STUDIO DI RADIOLOGIA OMODEO 
ZORINI S.R.L.  , titolare della Struttura ambulatoriale di Diagnostica per immagini di 1° livello, di 
presentare preventivamente istanza per ogni eventuale elemento di variazione di titolarità, locali 
d’esercizio, nonché 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. 
 
 
Il Funzionario Estensore 
  Dott.ssa Lorella VILLA 
 

 
Il Dirigente del Settore 

Dott.ssa FRANCA DALL’OCCO 
 
 
 


