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D.D. 5 marzo 2021, n. 302 
SANTA CROCE s.r.l. - Laboratorio analisi cliniche, sede legale TORINO, via Ottavio Revel 6 
- Autorizzazione trasferimento Punto Prelievo da CAFASSE (TO) via Paschero 40 in LANZO 
TORINESE, piazza Federico Albert, 8 - piazzale Piero Vietti. 
 

 

ATTO DD 302/A1414C/2021 DEL 05/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
SANTA CROCE s.r.l. – Laboratorio analisi cliniche, sede legale TORINO, via 
Ottavio Revel 6 – Autorizzazione trasferimento Punto Prelievo da CAFASSE (TO) 
via Paschero 40 in LANZO TORINESE, piazza Federico Albert, 8 – piazzale Piero 
Vietti. 
 

 
Premesso che: 
 
- con D.G.R. n. 34-14613 del 24 gennaio 2005 la Giunta regionale ha accreditato la società SANTA 
CROCE s.r.l. - Poliambulatorio Statuto, sito in TORINO, via Manzoni 0 – piazza Statuto 3 per 
l’attività di Diagnostica di laboratorio (Laboratorio Generale di base con il settore di Microbiologia 
e Sieroimmunologia) in fascia B ; 
 
- con D.D. n. 18 del 2 febbraio 2005 il Dirigente del settore competente ha autorizzato, ai sensi 
degli artt. 5 e 14 della L.R. 55/87 e L.R. 2/2004, nonché della D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 
1990, la SANTA CROCE s.r.l. - Poliambulatorio Statuto, all’apertura di un punto Prelievo ubicato 
presso il Poliambulatorio “Il Meridiano” di via Paschero, 40 – CAFASSE; 
 
- con D.G.R. n. 4- 11552 del 8 giugno 2009 la Giunta regionale ha stabilito che la s.r.l. SANTA 
CROCE – Poliambulatorio Statuto, titolare di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale 
per l’attività di diagnostica di laboratorio, in fascia B, così come disposto dalla DGR n. 34-14613 
del 24 gennaio 2005, prosegua l’erogazione delle prestazioni di cui alla branca specialistica 
summenzionata nella nuova sede di via Saluzzo 50 - TORINO; 
 
Visto che il Legale Rappresentante della Società SANTA CROCE s.r.l. – Laboratorio analisi 
Cliniche, con sede legale in TORINO, via Ottavio Revel 6 – P.I. 04290680018 - ha presentato, ai 
sensi della L.R. 55/87, istanza - pervenuta al Settore competente in data 14 dicembre 2020, con 
prot. regionale n. 41837 - di autorizzazione al trasferimento del Punto Prelievo, da CAFASSE (TO), 
via Paschero, 40, in LANZO TORINESE, piazza Federico Albert, 8 – piazzale Piero Vietti; 
 



 

Dato atto che la Commissione di Vigilanza dell’ASL TO4 competente territorialmente, ha effettuato 
il necessario sopralluogo per verificare l’esistenza dei requisiti, di cui alla L.R. 5 novembre1987 n. 
55 e s.m.i., a seguito di istanza regionale prot. n. 43781 del 29 dicembre 2020; 
 
Atteso che il Commissario ASL TO 4, recependo il verbale della Commissione di Vigilanza del 21 
gennaio 20201, ha espresso parere favorevole, con propria deliberazione n. 201 del 25 febbraio 
2021 – pervenuta al settore regionale competente con prot. n. 7165 del 25 febbraio 2021 – in ordine 
al rilascio dell’autorizzazione al trasferimento del Punto Prelievo della società SANTA CROCE 
s.r.l. da CAFASSE (TO), via Paschero 40 in LANZO TORINESE, piazza Federico Albert, 8 – 
piazzale Piero Vietti, presso il Poliambulatorio “Il Meridiano”; 
 
Vista la D.G.R. n° 70-38747 del 25 giugno 1990 con la quale la Giunta Regionale ha disciplinato, 
sulla scorta delle indicazioni della Commissione tecnico-consultiva ex art. 18 L.R. 55/87, i requisiti 
minimi dei centri prelievi, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio 
dell’autorizzazione al funzionamento degli stessi; 
 
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; 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 3 e 16 del d.lgs. 29/93, come modificato dal d.lgs. 470/93; 

• L.R. n. 55/1987 e s.m.i.; 

• L.R. n. 60/1997 e s.m.i.; 

• D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000; 

• L.R. n. 2/2004; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 

• D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990; 

• D.G.R. n. 34-14613 del 24 gennaio 2005; 

• D.D. n. 18 del 2 febbraio 2005; 

• D.G.R. n. 4- 11552 del 8 giugno 2009 
 
 
DETERMINA  
 
 
 
 
- di autorizzare, così come esplicitato in premessa, la Società SANTA CROCE s.r.l. – Laboratorio 
analisi Cliniche, con sede legale in TORINO, via Ottavio Revel 6 – P.I. 04290680018, avente 
classificazione funzionale di Laboratorio Generale di base con i settori specializzati di 
Microbiologia e Sieroimmunologia - al trasferimento del proprio Punto Prelievo, da CAFASSE 



 

(TO), via Paschero 40 in LANZO TORINESE, piazza Federico Albert, 8 – piazzale Piero Vietti; 
 
- di demandare all’A.S.L. TO 4, territorialmente competente, i compiti di vigilanza a cui la stessa è 
tenuta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 55/87; 
 
La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi eventuali altri obblighi o adempimenti stabiliti 
dalla normativa vigente. 
 
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.ssa Lorella Villa 
 
 

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

 
 
 


