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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
SRP 3.1 “Gruppo Appartamento Vercelli” sito in via F.lli Laviny 43 – Vercelli. 
Variazione della titolarità del provvedimento di accreditamento a favore della Società 
C. M. Service s.r.l. 
 

 
Premesso che: 
◦ Con Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 26/02/2019, avente ad oggetto 

“Autorizzazione all’esercizio e parere per l’accreditamento della Struttura denominata “Gruppo 
Appartamento Vercelli” – Via F.lli Laviny 43 – Vercelli come SRP 3.1 per n. 5 posti letto”, l’ASL 
VC ha rilasciato autorizzazione al funzionamento per la struttura succitata, in capo al Legale 
Rappresentante della Coop. Soc. Anteo onlus di Biella, esprimendo altresì parere favorevole 
all'accreditamento. 

◦ Con D. D. 27 maggio 2019 n. 417 la Regione Piemonte ha accreditato come SRP 3.1 per 5 posti 
letto la struttura in oggetto in capo alla Coop. Soc. Anteo onlus di Biella. 

 
Con nota del 31 luglio 2020 acquisita al protocollo regionale n. 25181 del 3 agosto 2020 il Legale 
Rappresentante della C.M. Service s.r.l. di Cascinette di Ivrea (TO) ha presentato istanza di voltura 
dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 e s.m.i., per la 
struttura “Gruppo Appartamento di Vercelli”, sita in via F.lli Laviny 43 – Vercelli, come S.R.P. 3.1 
per n. 5 posti letto. 
 
L’ASL VC, a seguito del ricevimento delle istanze di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e 
dell'accreditamento della struttura "Gruppo appartamento di Vercelli" in capo alla C.M.Service 
S.r.l., con deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 07/10/2020 ha aggiornato la titolarità 
dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura succitata quale SRP 3.1 per n. 5 posti letto, in capo al 
Legale Rappresentante della C. M. Service s.r.l. di Cascinette d’Ivrea (TO) e ha espresso parere 
favorevole alla voltura dell’accreditamento, disponendo che quanto dichiarato dal Legale 
Rappresentante in forma di autocertificazione sarà oggetto di verifica da parte della Commissione di 
Vigilanza all'atto dell'effettivo subentro nella gestione. 
 
A seguito della volturazione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con deliberazione del 



 

Direttore Generale dell'ASL VC 972/2020 sopra riportata, con comunicazioni del 18 gennaio 2021 e 
del 26 febbraio 2021 (prot. regionale n. 7445 del 1 marzo 2021) la Direzione della C. M. Service 
s.r.l. ha richiesto aggiornamenti in merito alla variazione del provvedimento di accreditamento, ai 
sensi della D. G. R. 29-3944 del 19 settembre 2016, per la struttura SRP 3.1 “Gruppo Appartamento 
Vercelli”, con sede a Vercelli in Via F.lli Laviny 43. 
 
Verificato il perfezionamento degli atti necessari, ricorrendo i presupposti giuridici richiesti, per 
procedere a riconoscere, in capo alla C.M. Service s.r.l con sede legale a Cascinette d'Ivrea (TO), 
l'accreditamento della Struttura SRP 3.1 “Gruppo Appartamento Vercelli”, con sede a Vercelli in Via 
F.lli Laviny 43, per n. 5 posti letto. 
 
Tutto ciò premesso 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016 e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 18-2583 del 18 dicembre 2020 
 
 
DETERMINA  
 
 
• di riconoscere in capo alla C. M. Service s.r.l con sede legale a Cascinette d'Ivrea (TO), ai sensi 

della D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016, l’accreditamento della Struttura SRP 3.1 “Gruppo 
Appartamento Vercelli”, con sede a Vercelli in Via F.lli Laviny 43, per n. 5 posti letto; 

• di prendere atto che l’ASL VC procederà, all'atto dell'effettivo subentro nella gestione, alla 
verifica di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante della C.M. Service s.r.l. in forma di 
autocertificazione, dando successiva comunicazione delle risultanze al Settore Regionale 
competente; 

• di far carico al Legale Rappresentante della C.M. Service s.r.l. di comunicare preventivamente 
alla ASL VC e alla Regione qualsiasi variazione degli elementi costitutivi dei titoli autorizzativi e 
di accreditamento, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti in conformità alle 
disposizioni normative vigenti; 

• di dare atto che l’accreditamento della struttura comporta l’obbligo per il soggetto gestore di 
ottemperare a quanto previsto al punto 2.3 rubricato “Effetti giuridici dell’accreditamento” di cui 
alla Sezione 2 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016 e s.m.i. e ad ogni 
altra disposizione prevista in materia; 

• di disporre che la struttura “Gruppo Appartamento Vercelli”, in capo a C.M. Service s.r.l., 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 e s.m.i., nonché delle restanti 
disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali. 

 
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. n. 22/2010. 
 
  
 
 

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i 
soggetti erogatori) 
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto 

 
 
 


