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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1413C 
D.D. 6 marzo 2020, n. 215 
Accreditamento Unità di Raccolta (UdR) AVIS Intercomunale ''Arnaldo Colombo'' di Torino 
con sede in Via Piacenza, 7 - Torino, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome 
Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010. Trasferimento PdR di Givoletto (TO). 
 

 

ATTO N. DD-A14 215 DEL 06/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Accreditamento Unità di Raccolta (UdR) AVIS Intercomunale “Arnaldo Colombo” di 
Torino con sede in Via Piacenza, 7 - Torino, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni e 
Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010. Trasferimento PdR di 
Givoletto (TO). 
 

 
 
Premesso che: 
• con D.D. n. 200 del 19.03.2019 è stato confermato l’accreditamento, di cui alla D.D. n. 933 del 
10.11.2014, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 
16.12.2010 dell’Unità di Raccolta (UdR) AVIS Intercomunale “A. Colombo” di Torino – via 
Piacenza 7, con i punti di raccolta ad essa afferenti di cui all’allegato 3, 
•    
• con nota del 2910.2019, successivamente trasmessa ad ARPA per le opportune verifiche, il 
Legale Rappresentante dell’UdR di cui sopra ha comunicato l’intenzione di procedere al 
trasferimento del punto di raccolta accreditato di Givoletto (TO) in piazza della Concordia n. 5; 
•    
• con nota prot. 108148 del 6.12.2019 ARPA Piemonte, dopo aver effettuato la verifica dei requisiti 
di cui all’Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010, ha 
certificato l’inesistenza di “non conformità” presso la nuova sede del Punto di Raccolta di Givoletto 
(TO); 
•    
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento 
ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 
 
 
IL DIRIGENTE 
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Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 219 del 21 ottobre.2005; 

• D.Lgs. n. 261 del 20 dicembre 2007; 

• Accordo Stato-Regioni del 16.12.2010 Rep. Atti 242/CSR, recepito con D.G.R. n. 33-1969 
del 29 aprile 2011; 

• D.M. 2 novembre 2015; 

• D.G.R. n. 31-4610 del 24 settembre 2012; 

• D.G.R. n. 41-5677 del 25 settembre 2017; 

• D.D. n. 607 del 2 ottobre 2017; 
 
determina 
 
• di prendere atto del rapporto di verifica di ARPA Piemonte, di cui alla nota prot. n. 108148 del 
6.12.2019, che della presente determinazione è parte integrante e sostanziale (allegato 1), in cui si 
attesta l’inesistenza di non conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato 
Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010; 
•    
• di accreditare, ai sensi dell’Accordo di cui sopra, il punto di raccolta sito in Givoletto (TO), 
piazza della Concordia n. 5, afferente l’UdR AVIS Intercomunale “Arnaldo Colombo” di Torino - 
Via Piacenza, 7. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine 
decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati. 
 
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 DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari) 
Fto Franco Ripa 
 


