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D.D. 11 maggio 2021, n. 673 
ASL Città di Torino - RSA ITACA sita a Torino, in Strada Antica di Collegno n. 168 int. 8 - 
Revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dell'attività di Continuità 
Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) per n. 20 posti letto rilasciate con DD. n. 513 del 3 
agosto 2017. 
 

 

ATTO DD 673/A1413C/2021 DEL 11/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
ASL Città di Torino - RSA ITACA sita a Torino, in Strada Antica di Collegno n. 168 
int. 8 – Revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento 
dell’attività di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) per n. 20 posti 
letto rilasciate con DD. n. 513 del 3 agosto 2017. 
 

 
Premesso che la RSA “ITACA”, sita in Torino Strada Antica di Collegno n. 168 int. 8: 
 
• è stata autorizzata al funzionamento per 120 posti letto di RSA per anziani non autosufficienti con 

Delibera della Direzione Generale n. 1/011A/2016 del 11 gennaio 2016 dell’ASL Città di Torino 
(ex ASLTO2) ; 

 
• è stata accreditata per 120 posti letto con Determinazione Dirigenziale della Città di Torino n. 

00152/019 012 del 19 gennaio 2016; 
 
• è stata autorizzata e accreditata per n. 20 posti letto di Continuità Assistenziale a Valenza 

Sanitaria (CAVS), per trasformazione di 20 pl RSA, con Determinazione Dirigenziale regionale 
n. 513 del 3 agosto 2017. 

 
Considerato che: 
 
• con nota prot. n. 46607 del 31 marzo 2020 l’ASL Città di Torino ha comunicato alla Direzione 

Sanità e Welfare e al Settore Programmazione dei Servizi sanitari e socio-sanitari di non aver 
rinnovato il contratto con Itaca S.p.A. per l’attività di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria 
(CAVS) nella RSA suddetta, e che pertanto i suddetti posti letto sono stati contrattualizzati fino al 
31 Agosto 2019; 

 
• con nota prot. n. 12853 del 20 aprile 2020 inviata alla società Itaca S.P.A. il Settore scrivente: 



 

 
• chiedeva all’Amministratore Unico della Itaca S.p.A. di comunicare, entro 15 giorni dal 

ricevimento della suddetta nota, se fossero in essere contratti con altre Aziende Sanitarie Locali 
(ASL) per l’attività di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) nella RSA “Itaca” e 
nell’eventualità per quale periodo temporale; 

•  
◦  
▪ ricordava che ai sensi della DGR n. 31-8596 del 22 marzo 2019 - “Strutture sanitarie e 

sociosanitarie soggette a verifica di compatibilità di cui all’art.8, comma 3, del d.lgs 502/92 
e s.m.i. aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. 
Approvazione disciplina di carattere “generale” e disciplina di “dettaglio” per le singole 
tipologie di strutture. Revoca deliberazioni” l’attività di continuità assistenziale a valenza 
sanitaria non può essere erogata in regime privato; 

▪ faceva presente che, conseguentemente alla DD n. 513/2017 di autorizzazione e 
accreditamento di 20 p.l. per attività di CAVS, i 20 posti letto di RSA per anziani non 
autosufficienti della struttura in questione erano stati decurtati dalla programmazione 
regionale dei posti letto nell’ASL Città di Torino, ai sensi della DGR n. 46-528 del 4 agosto 
2010; 

▪ rammentava, altresì, che qualora Itaca S.p.A. avesse voluto effettuare nei suddetti 20 p.l. una 
qualsiasi altra attività consentita dalla normativa regionale, perché non sussistevano più le 
condizioni per l’attività di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria, era necessario 
preliminarmente acquisire una nuova autorizzazione al funzionamento con le modalità 
previste dalle norme regionali vigenti relative alla tipologia prescelta, ivi compreso 
l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione ex art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 e s.m.i se 
del caso. 

 
Rilevato che Itaca S.P.A. non ha risposto a quanto richiesto con la suddetta nota prot. n. 12853 del 
20 aprile 2020. 
 
 
Considerato che: 
 
• con nota prot. n. 14882 del 20 aprile 2021 il Settore scrivente ha avviato il procedimento di 

revoca del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dell’attività di 
Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS), rilasciato con Determinazione Dirigenziale 
n. 513 del 3 agosto 2017 all’Amministratore Unico della Itaca S.p.A. nella sua qualità di Legale 
rappresentante protempore; 

 
• con nota prot. n. 7/2021 del 23 aprile 2021 il Legale Rappresentante della Itaca S.p.A. ha preso 

atto dell’avvio di procedimento di revoca del provvedimento di autorizzazione al funzionamento 
e accreditamento dell’attività di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) rilasciato 
con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 3 agosto 2017 ed ha chiesto la conversione dei posti 
letto CAVS in posti letto RSA, non contestando che l’attività di CAVS non era esercitata né 
contrattualizzata con ASL da oltre un anno e non presentando richieste riguardo ai predetti posti 
CAVS inattivi e non contrattualizzati. 

 
Considerato altresì che è interesse pubblico mantenere attivi ed in effettivo esercizio i posti CAVS 
previsti nella programmazione regionale; 
 
Valutato, pertanto, che non sussistono più le condizioni per il mantenimento in essere 
dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento dell’attività di Continuità Assistenziale 



 

a Valenza Sanitaria (CAVS) per n. 20 posti letto dei cui alla Determinazione Dirigenziale n. 513 del 
3 agosto 2017; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Vista la D.D. n. 924 del 30 dicembre 2015 "Modalità operative per l'esercizio dell'attività 
di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS)"; 

• Vista la DGR n. 30-7568 del 21 settembre 2018 avente ad oggetto "Ridefinizione del 
fabbisogno dei posti letto di continuita' assistenziale a valenza sanitaria (CAVS). 
Aggiornamento dell'Allegato A alla D.G.R. n. 12-3730 del 27 luglio 2016" con cui è stata 
approvata la ridefinizione dei posti letto relativi alla funzione extraospedaliera di continuità 
assistenziale a valenza sanitaria, così come rappresentata nella tabella A) denominata 
"Fabbisogno della funzione extraospedaliera di Continuità Assistenziale a Valenza 
Sanitaria", allegato al provvedimento, che aggiorna l'allegato A della D.G.R. n. 12-3730 del 
27 luglio 2016, stabilendo altresì che il fabbisogno programmato di cui alla tabella A) 
costituisce parametro di riferimento ex art. 8-ter/8 quarter D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 

• Vista la DD n. 513 del 3 agosto 2017 "ASL Citta' di Torino - RSA ITACA sita a Torino, in 
Strada Antica di Collegno n. 168 int. 8 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento 
dell'attivita' di Continuita' Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) per n. 20 posti letto"; 

• Vista nota prot. n. 12853 del 20 aprile 2020 del Settore Programmazione Servizi sanitari e 
sociosanitari "Posti letto Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) presso la 
Residenza Sanitaria Assistenziale "Itaca" di Strada Antica di Collegno 168 int. - Torino. 
Comunicazione e richiesta"; 

• Vista la nota prot. n. 14882 del 20 aprile 2021 del Settore Programmazione Servizi sanitari 
e sociosanitari "Avvio del procedimento di revoca del provvedimento di autorizzazione al 
funzionamento e accreditamento dell'attività di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria 
(CAVS) rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 3 agosto 2017 
all'Amministratore Unico della Itaca S.p.A. nella sua qualità di Legale rappresentante 
protempore. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i."; 

• Vista la nota prot. n. 7/2021 del 23 aprile 2021 del Legale rappresentante della Itaca S.p.A. 
"Procedimento di revoca del provvedimento di autorizzazione al funzionamento 
all'accreditamento dell'attività di CAVS rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 513 
del 03.08.2017 all'Amministratore Unico della ITACA S.p.A. nella sua qualità di Legale 
rappresentante protempore". 

 
 

determina 
 
 
Dato atto che nessun onere economico aggiuntivo deriva all’Amministrazione regionale 
dall’adozione del presente provvedimento; 
 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
• di revocare l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dell’attività di Continuità 

Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) per n. 20 posti letto presso la RSA ITACA sita a Torino, 
in Strada Antica di Collegno n. 168 int. 8, rilasciati con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 3 
agosto 2017; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e 
socio-sanitari) 
Firmato digitalmente da Franco Ripa 

 
 
 


