
Pag 1 di 4 

REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1414C 
D.D. 3 marzo 2020, n. 194 
Accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche sanitarie e socio-sanitarie private per 
soggetti adulti operanti nell'ambito territoriale dell'ASL CN2: revoca del titolo alla S.R.P. 2.1 
''C.P.B. San Giuseppe'' concesso con D.D. n. 419 del 27/05/2019 e s.m.i., ed attribuzione di un 
nuovo accreditamento. 
 

 

ATTO N. DD-A14 194 DEL 03/03/2020 
 
 
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 CN2: revoca del 
titolo alla S.R.P. 2.1 “C.P.B. San Giuseppe” concesso con D.D. n. 419 del 27/05/2019 
e s.m.i., ed attribuzione di un nuovo accreditamento. 
 

 
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 Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 419 del 27 maggio 2019 sono state 
accreditate le strutture a gestione privata di cui all’allegato B) del medesimo provvedimento, 
demandando alla Commissione di vigilanza la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite, 
laddove previste; nel caso qui di interesse, è stata accreditata, con prescrizioni, la SRP 2.1 "C.P.B. 
San Giuseppe" sita in Rocchetta Belbo, struttura poi ricompresa nell'allegato riepilogativo delle 
strutture private accreditate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2 di cui alla D.D. n. 518 del 28 
giugno 2019; con la D.D. n. 518/2019 sono state autorizzate e accreditate le strutture residenziali 
psichiatriche per soggetti adulti gestite dall'ASL CN2 ed è stato confermato l'accreditamento di 
talune strutture residenziali private a seguito di verifica della Commissione di vigilanza 
dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite. 
  
Viste le note dell'ASL CN2: 
- prot. n. 50006 del 03/09/2019 avente ad oggetto “Riordino della rete dei servizi residenziali della 
Psichiatria. Trasmissione tabella riepilogativa a seguito dell’attività espletata dalla Commissione di 
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Verifica cui compete la vigilanza sulle strutture di residenzialità psichiatrica private insistenti sul 
territorio della ASL CN2”, ricevuta dalla Direzione Sanità in data 04/09/2019 prot. n. 17353 
- prot. n. 47939 del 22 agosto 2019, ricevuta dalla Direzione Sanità in data 26 agosto 2019 prot. n. 
16830, avente ad oggetto “Trasmissione Deliberazione n. 283 del 26/7/2019. Presa d’atto del 
verbale n. 48/2019 della Commissione di Verifica sulle strutture sanitarie. Rilascio autorizzazione 
all’esercizio n. 13/2019 alla Sereni Orizzonti 1 spa, gestore della struttura residenziale psichiatrica 
"C.P.B. San Giuseppe" S.R.P. 2.1 sita in Rocchetta Belbo località San Giuseppe 1. Revoca della 
precedente autorizzazione all’esercizio n. 2/2019 rilasciata con deliberazione n. 141 del 2/4/2019”. 
 
  
Visto il verbale n. 48 del 15/7/2019 della Commissione di verifica allegato alla richiamata 
autorizzazione n. 13/2019 che attesta: 
• la parziale ottemperanza alle prescrizioni indicate nella precedente autorizzazione; 
• la congruità di un’ulteriore proroga di 90 giorni per la risoluzione delle prescrizioni non ancora 
ottemperate e richiamate nel medesimo verbale; 
• il possesso dei requisiti per il rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio con prescrizioni; 
• il possesso dei requisiti per il rilascio da parte della Regione del provvedimento di accreditamento 
come S.R.P. 2.1 per 20 posti letto con riserva del rispetto delle prescrizioni impartite. 
 
Considerato che la Deliberazione n. 283 del 26/7/2019 del Direttore Generale ASL CN2 revoca il 
titolo autorizzativo n. 2/2019 rilasciato alla SRP 2.1 "C.P.B. San Giuseppe" di Rocchetta Belbo con 
Deliberazione del Direttore Generale ASL CN2 n. 141 del 2/4/2019 e che, conseguentemente, 
l’accreditamento rilasciato alla medesima struttura dalla Regione Piemonte con la D.D. n. 419 del 
27/5/2019 e smi deve essere revocato e sostituito da un nuovo accreditamento fondato sul titolo 
autorizzativo n. 13/2019 rilasciato dall’ ASL CN2. 
 
Dato atto che con D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019 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. 
  
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL CN2 n. 36 del 20/01/2020 (pervenuta in data 
21/01/2020 prot. n.1780/A1414C), di presa d’atto del verbale di sopralluogo n. 108/2019 della 
Commissione di verifica sulle strutture sanitarie, e il nulla osta alla concessione di ulteriori 60 
giorni di proroga per la realizzazione degli interventi strutturali ed impiantistici, come da richiesta 
del Legale Rappresentante della struttura denominata "CPB San Giuseppe" di Rocchetta Belbo. 
  
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 regio nale 
2012-2015 

• D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013 di approvazione dei Programmi Operativi 2013-2015 
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• 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 29/10/2019 

• D.D. n. 419 del 27/5/2019 

• D.D. n. 518 del 28/6/2019 
 
 
determina 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
  
• di revocare l’accreditamento rilasciato con D.D. n. 419 del 27/05/2019 e s.m.i. alla S.R.P. 2.1 
“CPB San Giuseppe.” sita in Località San Giuseppe 1 – Rocchetta Belbo (CN) per n. 20 posti letto 
in quanto concesso sull’autorizzazione al funzionamento n. 2/2019 rilasciata con Deliberazione del 
Direttore Generale ASL CN2 n. 141 del 2/4/2019 ora revocata con provvedimento ASL CN2 n. 283 
del 26/7/2019; 
  
• di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.,“con 
prescrizioni”, la S.R.P. 2.1 “C.P.B. San Giuseppe”, sita in Località San Giuseppe 1 – Rocchetta 
Belbo (CN) per un totale di 20 posti letto nei termini di cui all’allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, sulla base del titolo autorizzativo n. 13/2019 rilasciato al 
Legale Rappresentante della struttura dal Direttore Generale dell’ASL CN2 con Deliberazione n. 
283 del 26/7/2019, tenuto altresì conto di quanto disposto nella Deliberazione del Direttore 
Generale dell’ASL CN2 n. 36 del 20/01/2020; 
 
  
• di demandare alla Commissione di Vigilanza competente la verifica dell’ottemperanza alle 
prescrizioni impartite nei termini previsti, comunicandone gli esiti ai soggetti titolari della 
competenza autorizzativa e di accreditamento per l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 
 
  
• di disporre che la struttura residenziale psichiatrica per soggetti adulti autorizzata e accreditata 
potrà erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale l’attività oggetto di 
accreditamento alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in 
applicazione degli articoli 8 quinquies e 8 sexies del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle 
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restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti 
regionali; 
 
  
• 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. 
  
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. Castellano Roberto 
 
 
 
IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 

Allegato 
 


