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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1413C 
D.D. 10 febbraio 2020, n. 82 
D.G.R. n. 29-8556 del 15/03/2019 - Assenso alla sperimentazione di una struttura residenziale 
socio riabilitativa a valenza terapeutica da ubicare nel comune di Acqui Terme (AL). 
 

 

ATTO N. DD-A14 82 DEL 10/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 29-8556 del 15/03/2019 - Assenso alla sperimentazione di una struttura 
residenziale socio riabilitativa a valenza terapeutica da ubicare nel comune di Acqui 
Terme (AL). 
 

 
Premesso che: 
  
- con la D.G.R. n. 29-8556 del 15/03/2019 è stato approvato l’avvio della sperimentazione, per la 
durata di 3 anni, volta all’attivazione di risposte di accoglienza per minori e giovani adulti della 
fascia 17/21 anni, con possibilità di prosecuzione fino ai 23 anni per i soggetti sottoposti a 
provvedimento penale, che abbiamo commesso reato da minorenni, con problematiche di rilievo 
socio-sanitario, non immediatamente collocabili in quadro patologico o di patologia psichiatrica, ma 
in un quadro di sofferenze e comorbilità complesse, sul piano esistenziale adattivo, anche sottoposti 
a provvedimento penale; 
  
- la Deliberazione suddetta, inoltre, ha stabilito: 
• di dare mandato alle Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale di adottare apposito avviso 
per raccogliere le proposte di adesione alla sperimentazione, nonché di tutti gli adempimenti 
amministrativi connessi e conseguenti, secondo quanto previsto all’Allegato 1 della D.G.R. n. 29-
8556/2019, in raccordo con il Sottogruppo Penale Minorile di cui alla D.G.R. n. 45-1373 del 27 
aprile 2015; 
• di demandare al Sottogruppo Penale Minorile di cui sopra, integrato con i rappresentanti dei 
soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, un costante monitoraggio della sperimentazione 
avviata, attraverso riunioni a cadenza minima bimestrale, per condividere e discutere gli elementi 
salienti ed un confronto metodologico/scientifico finalizzato a verificare la corretta risposta in 
termini di buone prassi comuni offerta dalle strutture di cui trattasi; 
• di prevedere che, a conclusione del triennio, l’Amministrazione Regionale, acquisite le 
considerazioni sviluppate nell’ambito del Sottogruppo Penale Minorile di cui alla D.G.R. n. 45-
1373/2015, integrato con i rappresentanti dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, 



Pag 2 di 4 

valuterà, con un’analisi svolta congiuntamente, gli esiti della sperimentazione, al fine di un 
eventuale superamento della fase sperimentale a favore di risposte residenziali a carattere stabile ed 
adeguate al bisogno evidenziato. 
  
- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in 
materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e 
s.m.i.; 
  
- con la Determinazione dirigenziale n. 928 del 02/07/2019, in ottemperanza di quanto previsto 
dalla D.G.R. n. 29-8556/2019, è stato approvato l’Avviso, di cui all’allegato 1, recante le modalità 
per la presentazione delle istanze e la formulazione del parere del Sottogruppo Penale Minorile, per 
la realizzazione di una struttura residenziale sperimentale a valenza socio-riabilitativa per soggetti 
17/21 anni, con possibile estensione fino a 23 anni per soggetti sottoposti a provvedimento penale 
per reati compiuti da minorenni, di cui alla stessa D.G.R. n. 29-8556; 
  
- il suddetto allegato 1, in particolare, ha individuato i criteri utili per il calcolo del punteggio da 
attribuire alle proposte pervenute che saranno classificate in un’apposita graduatoria; 
  
- a seguito dell’approvazione dell’Avviso suddetto sono pervenute n. 3 istanze per la realizzazione 
della struttura residenziale sperimentale sopra descritta, di cui una, presentata da Social Domus APS 
di Alessandria, dichiarata inammissibile poiché tra la documentazione inviata non compare la 
tabella di verifica degli standard strutturali dell’intera struttura (cfr. normativa di cui all’allegato 1 
della DGR n.29-8556 del 15.3.2019), da allegare a pena di inammissibilità all’istanza (cfr. punto C) 
modalità e termine di presentazione delle istanze di accesso alla sperimentazione dell’allegato 1 
alla DD n.928 del 2.7.2019 
  
Considerato che: 
- così come previsto dalla D.G.R. n. 29-8556/2019, il Sottogruppo Penale Minorile, integrato con i 
rappresentanti dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ha analizzato le proposte 
presentate ai fini dell’espressione del parere necessario per l’individuazione del soggetto che avrà 
accesso alla sperimentazione; 
- a seguito dell’analisi suddetta e delle verifiche sui requisiti strutturali e l’ubicazione della struttura, 
necessari anche ai fini dell’espressione del parere ai sensi dell’art. 8 ter comma 3, del d.lgs. 502/92 
e s.m.i., è stata predisposta la graduatoria, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- il progetto che, in base ai criteri individuati nell’allegato 1 della Determinazione n. 928/2019, ha 
ottenuto il punteggio più alto è quello presentato dal Legale Rappresentante della Cooperativa 
Sociale Crescere Insieme onlus di Acqui Terme, in costituenda RTI con la Cooperativa Sociale 
onlus Mago di Oz di Acqui terme; 
  
Ritenuto, pertanto, necessario procedere: 
- alla pubblicazione dell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
inerente la graduatoria delle istanze per la realizzazione di una struttura residenziale sperimentale, 
per la durata di 3 anni, a valenza terapeutica per soggetti 17/21 anni, con possibile estensione fino a 
23 anni per soggetti sottoposti a provvedimento penale per reati compiuti da minorenni, di cui alla 
stessa D.G.R. n. 29-8556; 
- all’espressione del parere favorevole per la realizzazione, da parte della Cooperativa Sociale 
Crescere Insieme onlus di Acqui Terme, in costituenda RTI con la Cooperativa Sociale onlus Mago 
di Oz di Acqui Terme di una struttura residenziale sperimentale per soggetti 17/21 anni, denominata 
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“Al centro” con capienza n. 10 posti letto e da ubicare in Via Giuseppe Romita n. 16 – Acqui Terme 
(AL); 
  
  
Tutto ciò premesso, 
  
  
Il DIRIGENTE 
  
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.; 

• D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.; 

• L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17; 

• D.G.R. n. 29-8556 del 15 Marzo 2019; 

• D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019; 

• Determinazione n. 928 del 02 luglio 2019; 
 
 
determina 
 
 
- di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente la 
graduatoria di cui all’allegato 1 della Determinazione n. 928 del 02/07/2019; 
  
- di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole all’istanza del Legale 
Rappresentante della Cooperativa Sociale Crescere Insieme onlus di Acqui Terme, in costituenda 
RTI con la Cooperativa Sociale onlus Mago di Oz di Acqui Terme, per la realizzazione di una 
struttura residenziale sperimentale, per la durata di 3 anni, a valenza terapeutica per soggetti 17/21 
anni, con possibile estensione fino a 23 anni per soggetti sottoposti a provvedimento penale per reati 
compiuti da minorenni, di cui alla D.G.R. n. 29-8556 del 15/03/2019, con capienza n. 10 posti letto, 
e da ubicare in Via Giuseppe Romita n. 16 – Acqui Terme (AL); 
  
- di dare atto che il parere favorevole di cui sopra tiene luogo in merito alla verifica di compatibilità 
ai sensi dell’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per tutto il periodo della 
sperimentazione; 
  
-di stabilire che a conclusione del triennio, l’Amministrazione Regionale, acquisite le 
considerazioni sviluppate nell’ambito del Sottogruppo Penale Minorile di cui alla D.G.R. n. 45-
1373/2015, integrato con i rappresentanti dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, 
valuterà, con un’analisi svolta congiuntamente, gli esiti della sperimentazione, al fine di un 
eventuale superamento della fase sperimentale a favore di risposte residenziali a carattere stabile ed 
adeguate al bisogno evidenziato. 
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La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di 2 (due) anni dalla data di 
espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione 
all’esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia. 
  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale 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 determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari) 
Fto Franco Ripa 
Allegato 
 



Allegato  A 

GRADUATORIA   di c ui  all’alleg a to  1  d ella  Det e r min azion e  n.  9 2 8  d el  0 2/0 7/2 0 1 9

ATTRIBUZIONE  CONCLUSIVA  PUNTEGGI  ISTANZE.  Le  schede  di  
valutazione   sono  conserva t e  agli  atti  del  Settore   

SOGGETTO  PROPONENTE PUNTEGGIO  ATTRIBUITO

Coopera t iva  Animazione  Valdocco  di  
Torino

27

Coopera t iva  Cresce re  Insieme  di  
Acqui  Terme

35




