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ATTO DD 659/A1414C/2021 DEL 10/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
C.D.C. SPA: parere ai sensi art. 8 quater D.Lgs. 502/92 e smi su trasferimento di 
punto prelievo accreditato dall’attuale sede di Torino, Piazza Santa Rita n. 8 alla sede 
di Alessandria, Corso Cento Cannoni n. 8. 
 

 
Il legale rappresentante della Società “C.D.C. SPA”, con istanza acquisita al protocollo regionale 
con il n. 10746 del 22 marzo 2021, 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 al 
trasferimento di punto prelievo accreditato dall’attuale sede di Torino, Piazza Santa Rita n. 8, alla 
sede di Alessandria, Corso Cento Cannoni n. 8. 
 
La Direzione Sanità e Welfare, in applicazione dell’allegato F della D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 
2019 e smi, ha trasmesso l’istanza succitata alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. Città di Torino 
e AL, competenti per territorio, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento e previo confronto 
con le Aziende sanitarie dell’Area Omogenea di riferimento, dovevano inviare il proprio parere al 
Settore Regole del SSR nei rapporti con i Soggetti Erogatori della Direzione Sanità e Welfare. 
 
L’ASL Città di Torino, con nota n. 2021/0160830 del 3/05/2021, acquisita al protocollo regionale 
con il n. 16498 del 4 maggio 2021, ha trasmesso il parere favorevole dei direttori dei distretti 
dell’ASL medesima. 
 
L’ASL AL, con nota n. 0068759 del 20/04/2021, acquisita al protocollo regionale con il n. 14821 
del 20 aprile 2021, ha trasmesso il parere favorevole rilasciato dal direttore del distretto sanitario di 
Alessandria-Valenza. 
 
Tenuto conto che la DGR n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e smi prevede per il trasferimento di punto 
prelievo erogante prestazioni in ambito di accreditamento con il SSR 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 smi. sulla 



 

richiesta della Società “C.D.C. SPA”. 
 
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: 
 

• d.lgs. n. 502/1992 e smi; 

• 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 smi; 
 
 
DETERMINA  
 
 
di esprimere parere favorevole, ai sensi art. 8 quater D. Lgs. 502/92 e smi, sulla richiesta presentata 
dalla Società “C.D.C. SPA” per il trasferimento di punto prelievo accreditato dall’attuale sede di 
Torino, Piazza Santa Rita n. 8, alla sede di Alessandria, Corso Cento Cannoni n. 8. 
 
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 
Giulio Manfredi 
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