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Autorizzazione ad esercitare il trasporto infermi con autoambulanza rilasciata a ''Nuova San 
Marco ScS Onlus'', con sede legale ed operativa in Casalino (NO). 
 

 

ATTO DD 643/A1414C/2021 DEL 05/05/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori 
 
OGGETTO:  

 
Autorizzazione ad esercitare il trasporto infermi con autoambulanza rilasciata a 
“Nuova San Marco ScS Onlus”, con sede legale ed operativa in Casalino (NO). 
 

Con nota del 30/03/2021 (prot. regionale n. 12263/A1414C del 30/03/2021) e nota integrativa del 
7/04/2021 (prot. regionale n. 13240/A1414C del 8/04/2021), il legale rappresentante di “Nuova San 
Marco ScS Onlus” inoltrava agli uffici regionali una richiesta di autorizzazione al trasporto infermi 
con autoambulanza, ai sensi della L. R. n. 42/1992. La sede legale ed operativa della suddetta 
Cooperativa è sita in Casalino (NO), via San Pietro n. 3. 
 
L'attività sarà effettuata da soci lavoratori, sotto la responsabilità medica del Dott. Manuel Renna, 
iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Verbania. 
 
Gli uffici regionali richiedevano al legale rappresentante di “Nuova San Marco ScS Onlus”– con 
nota del 2/04/2021 (prot. regionale n. 12778/A1414C) – idonea documentazione attestante la 
chiusura della Ditta “Pubblica Assistenza San Marco Società Cooperativa Sociale Onlus”, avente 
sede legale ed operativa in Casalino (NO), Via San Pietro n. 3, al fine della revoca 
dell’autorizzazione al trasporto infermi rilasciata con D. D. n. 314/DB2016 del 15/05/2012. 
 
Con nota del 14/04/2021 (prot. reg. n. 14090/A1414C) gli uffici regionali richiedevano al 
responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL NO di effettuare un sopralluogo, ai sensi 
della L. R. n. 42/92 e della D.G.R. n. 45-6134 dell’11 giugno 2007, presso i locali siti in Casalino 
(NO), via San Pietro n. 3., finalizzato ad accertare il rispetto dei requisiti strutturali fissati dai 
provvedimenti suddetti. 
 
Con D. D. n. 543/A1414C del 19/04/2021 veniva revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
di trasporto infermi con autombulanza rilasciata con D. D. n. 314/DB2016 del 15/05/2012 alla 
“Pubblica Assistenza San Marco Società Cooperativa Sociale Onlus”, avente sede legale ed 
operativa in Casalino (NO), via San Pietro n. 3. 
 
Con nota acquisita al protocollo regionale n. 16514/A1414C del 4/05/2021, il Direttore del Servizio 
SISP dell’ASL NO comunicava agli uffici regionali che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 
27/04/2021, si esprimeva parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta “… omissis ... 
rammentando quanto segue: produrre copia della planimetria dei locali quotata ed aggiornata allo 
stato di fatto… omissis ...”. 



 

 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D.lgs n° 165/2001 e s.m.i.; 

• art. 17 della L.R. 23/2008; 

• L. R. n. 42/92; 

• D.G.R. n. 45-6134 dell'11 giugno 2007; 

• D. D. n. 543/A1414C del 19/04/2021 
 
DETERMINA  
 
- di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza 
alla “Nuova San Marco ScS Onlus”, con sede legale ed operativa in Casalino (NO), in via San 
Pietro n. 3. Il legale rappresentante della succitata Cooperativa dovrà trasmettere al Direttore del 
Servizio SISP dell’ASL NO copia della planimetria dei locali della sede, quotata ed aggiornata allo 
stato di fatto. 
 
- di prendere atto che il Dott. Manuel Renna, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di 
Verbania, è il Medico Responsabile del servizio di trasporto infermi a mezzo autoambulanza svolto 
dalla suddetta Cooperativa. 
 
- di demandare alla ASL NO la funzione di vigilanza, ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 42/1992. 
 
Contro 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. 
 
Il funzionario estensore 
Giulio Manfredi 

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

 
 
 


