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Codice A1414C 
D.D. 9 marzo 2021, n. 315 
L'EREMO DI MIAZZINA SRL: parere ai sensi art. 8 qua ter D.Lgs. 502/92 e smi 
sull'accreditamento dell'attività di Chirurgia Ambu latoriale Complessa di Oculistica nella 
sede di Gravellona Toce (VB), Via Francesco Albertini n. 21 denominata ''Istituto Raffaele 
Garofalo''. 
 

 

ATTO DD 315/A1414C/2021 DEL 09/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L’EREMO DI MIAZZINA SRL: parere ai sensi art. 8 quater D.Lgs. 502/92 e smi 
sull’accreditamento dell’attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa di Oculistica 
nella sede di Gravellona Toce (VB), Via Francesco Albertini n. 21 denominata 
“Istituto Raffaele Garofalo”. 
 

 
Il legale rappresentante della Società “L’EREMO DI MIAZZINA SRL”, con istanza acquisita al 
protocollo regionale in data 18 novembre 2020 con il n. 38096, ha presentato alla Direzione Sanità e 
Welfare richiesta di verifica di funzionalità ai sensi dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e smi 
relativamente all’accreditamento dell’attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa di Oculistica 
nella sede di Gravellona Toce (VB), Via Francesco Albertini n. 21 denominata “Istituto Raffaele 
Garofalo”. 
 
La Direzione Sanità e Welfare, in applicazione dell’allegato F della DGR n. 31-8596 del 22 marzo 
2019 e smi, ha trasmesso l’istanza succitata alla Direzione Generale dell’ASL VCO , competente 
per territorio, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento e previo confronto con le Aziende 
sanitarie dell’Area Omogenea di riferimento, doveva inviare il proprio parere al Settore Regole del 
SSR nei rapporti con i Soggetti Erogatori della Direzione Sanità e Welfare. 
 
L’ASL VCO, con nota a firma del Direttore Generale, acquisita al protocollo regionale in data 17 
febbraio 2021 con il n. 5846, ha trasmesso il parere favorevole espresso sulla richiesta avanzata 
dalla Società L’Eremo di Miazzina Srl “nell’ottica di proseguire nella collaborazione fra gli enti e 
fornire un ampio spettro di accesso a discipline ambulatoriali, quand’anche chirurgiche, sul 
territorio dell’ASL VCO”. 
 
Tenuto conto che la DGR n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e smi prevede per l’accreditamento con il 
SSR di attività specialistica ambulatoriale l’esplicita espressione del parere ex art. 8 quater D. Lgs. 
502/92 e smi a seguito dello svolgimento del relativo procedimento. 
 



 

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla 
richiesta della Società “L’EREMO DI MIAZZINA SRL”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• d.lgs. 502/1992 e s.m.i. 

• artt. 4 e 17 del d.lgs. 165/2001 

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

• D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i 
 
 
DETERMINA  
 
 
• di esprimere parere favorevole ai sensi art. 8 quater D. Lgs. 502/92 e smi sulla richiesta 

presentata dalla Società “L’EREMO DI MIAZZINA SRL” in merito all’accreditamento 
dell’attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa di Oculistica nella sede di Gravellona Toce 
(VB), Via Francesco Albertini n. 21 denominata “Istituto Raffaele Garofalo”. 

 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza. 
 
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 
Piera Rocca 
 
 

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

 
 
 


