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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1414C 
D.D. 28 febbraio 2020, n. 193 
Accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche sanitarie e socio-sanitarie private per 
soggetti adulti operanti nell'ambito territoriale dell'ASL TO5: revoca del titolo alla S.R.P. 2.2 
''Unità di fase avanzata - U.F.A.'' concesso con D.D. n. 462 del 7/6/2019 ed attribuzione di un 
nuovo accreditamento per 6 posti letto (3+3). 
 

 

ATTO N. DD-A14 193 DEL 28/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche sanitarie e socio-sanitarie 
private per soggetti adulti operanti nell’ambito territoriale dell’ASL TO5: revoca del
titolo alla S.R.P. 2.2 “Unità di fase avanzata - U.F.A.” concesso con D.D. n. 462 del 
7/6/2019 ed attribuzione di un nuovo accreditamento per 6 posti letto (3+3). 
 

 
con D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015 successivamente integrata dalla D.G.R. n. 29-3944 del 
19/09/2016, dalla D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017 e dalla D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018, la 
Regione ha previsto il riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria, definendo, tra 
l’altro, i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali e le modalità di 
autorizzazione e di accreditamento delle stesse in attuazione di quanto previsto dal P.S.S.R. 2012-
2015, dai programmi operativi 2013-2015, nonché dalla D.C.R. del 23 dicembre 2013, n. 260-
40596 di recepimento del modello residenziale AGENAS-GISM. 
  
Con D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019 avente ad oggetto “Riordino della rete dei servizi residenziali - 
proroga in ordine ai tempi di cui alla D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015 e s.m.i. come integrata dalla 
D.G.R. n. 43-8768 del 12/04/2019. Indicazioni per la composizione del tavolo di monitoraggio di 
cui alla D.D. n. 868 del 22/12/21016.”si è prorogato al 30/06/2020 il termine per la conclusione del 
percorso di autorizzazione e/o accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali 
psichiatriche. 
  
Con D.D. n. 462 del 7 giugno 2019 la Regione Piemonte ha accreditato le strutture residenziali 
psichiatriche a gestione privata insistenti nell’ambito territoriale dell’ASL TO5, tra cui la S.R.P. 2.2 
“Unità di Fase Avanzata” (UFA) di Moncalieri – Via Petrarca n. 18 per 10 posti letto sulla base dl 
titolo autorizzativo rilasciato con Deliberazione del Direttore Generale ASL TO 5 n. 223/2019. 
  
Vista la nota ASL TO5 del 2/9/2019, prot n. 3994/Gen., ricevuta dalla Direzione Sanità in data 
03/09/2019, prot. n. 17299 con la quale veniva trasmesso, tra gli altri, il provvedimento del 
Direttore Generale dell’ASL TO5 n. 799 recante ad oggetto “Struttura denominata Unità di Fase 
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Avanzata di Moncalieri – Via Petrarca n. 18 - Verifica adempimento prescrizioni di cui al 
provvedimento aziendale n. 223 del 01/03/2019 - recepimento atti istruttori della Commissione di 
Vigilanza aziendale - conferma autorizzazione e altri provvedimenti”. 
 
  
Considerato che la Deliberazione del Direttore Generale ASL TO5 n. 799 del 16/8/2019, adottata su 
proposta della Commissione di Vigilanza ASL TO5 (verbale di seduta 31/07/2019) che rilevava un 
errore materiale nella precedente Deliberazione autorizzativa del Direttore Generale n. 233/2019, ha 
rettificato l’autorizzazione concessa alla struttura UFA di Moncalieri, riducendone i posti letto da 10 
a 6 (3+3), invariata la tipologia. 
 
  
Preso atto che il verbale di seduta del 31/07/2019 della Commissione di vigilanza sulle strutture 
sanitarie private ASL TO5, recepito dalla Deliberazione n. 799 del 16/08/2019 del Direttore 
Generale, rileva che entro la data del 08/09/2020 il Legale Rappresentante della struttura dovrà dare 
attuazione a quanto previsto nella DGR n. 29-2944 del 19.09.2016 e s.m.i. con riguardo ai requisiti 
gestionali. 
 
  
Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario rettificare l'accreditamento 
concesso con D.D. 462/2019 alla struttura S.R.P. 2.2 "Unità di Fase Avanzata" (UFA) di Moncalieri 
limitatamente alla capacità ricettiva, da 10 posti letto a 6 posti letto (3+3). 
 
  
Vista tutta la documentazione prodotta dall’ASL TO5, agli atti della Direzione Sanità. 
 
  
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992 e smi, l’accreditamento 
di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio sanitario 
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi 
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo. 
 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 
  
Tutto ciò premesso, 
  
  
 
  
IL DIRETTORE 
  
  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 D.lgs. 502/92 e s.m.i 

 D.C.R. 3 aprile 2012, n. 167 - 14087 di approvazione del Piano socio-sanitario regionale 



Pag 3 di 4 

2012-2015 

 D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013 di approvazione dei Programmi Operativi 2013-2015 

 D.G.R. n. 12-6458 del 7 ottobre 2013 

 D.C.R. del 23 dicembre 2013, n. 260-40596 di Recepimento dell'Accordo approvato dalla 
Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013 relativo alle strutture residenziali psichiatriche e 
adozione del relativo nuovo modello residenziale 

 D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015 

 D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 

 D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017 

 D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018; 

 D.G.R. n. 43-8768 del 12/04/2019 

 D.G.R. n. 7-442 del 21/10/2019 

 D.D. n. 462 del 07/06/2019 

 
 
determina 
 
 
 
  
 di rettificare l’accreditamento rilasciato con D.D. n. 462 del 07/06/2019 alla SRP 2.2 “Unità di 
Fase Avanzata – U.F.A.” sita in via Petrarca n. 18 a Moncalieri (TO), accreditando, ai sensi dell'art. 
8 quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i., la struttura per 6 posti letto (2 nuclei da 3 
posti letto ciascuno) sulla base del titolo autorizzativo concesso dall’ASL TO5 con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 233 del 1° marzo 2019 come rettificata dalla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 799 del 16/08/2019, anziché per 10 posti letto. 
  
 di far carico al Legale Rappresentante della struttura autorizzata e accreditata di comunicare 
preventivamente all’ASL competente ed alla Regione qualsiasi variazione degli elementi costitutivi 
del titolo autorizzativo e di accreditamento, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti in 
conformità alle disposizioni normative vigenti. 
  
  
 
  
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. 
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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 
Castellano Roberto 
 
 
IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 
 


