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Codice A1414C 
D.D. 31 agosto 2021, n. 1248 
autorizzazione all'ampliamento della sede operativa principale della ''Pubblica Assistenza 
Croce Reale Venaria ODV''. 
 

 

ATTO DD 1248/A1414C/2021 DEL 31/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
autorizzazione all’ampliamento della sede operativa principale della “Pubblica 
Assistenza Croce Reale Venaria ODV”. 
 

 
Con nota del 7/08/2021 (prot. regionale n. 28982/A1414C del 9/08/2021), il legale rappresentante 
della “Pubblica Assistenza Croce Reale Venaria ODV”, con sede legale e operativa principale in 
Venaria Reale (TO), Via San Francesco d’Assisi n. 8, inoltrava agli uffici regionali una richiesta di 
autorizzazione all'ampliamento dei locali suddetti. 
 
Con nota del 12/08/2021 (prot. regionale n. 29409/A1414C), gli uffici regionali richiedevano al 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO3, competente per territorio, 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 succitati locali, 
siti in Venaria Reale (TO), Via San Francesco d’Assisi n. 8, finalizzato ad accertare la sussistenza 
dei requisiti igienico-sanitari. 
 
Con nota (prot. regionale n. 30198/A1414C del 23/08/2021), il Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL TO3, a seguito di sopralluogo effettuato in data 20/08/2021, esprimeva parere igienico 
sanitario favorevole all’utilizzo dei locali succitati quali ampliamento della sede operativa 
principale della “Pubblica Assistenza Croce Reale Venaria ODV”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 201, ome modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 smi; 



 

• art. 17 della L.R. 23/2008; 

• L. R. n. 42/1992; 

• D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/2007 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di autorizzare l’ampliamento dei locali della sede operativa principale della “Pubblica Assistenza 
Croce Reale Venaria ODV”, sita in Venaria Reale (TO), Via San Francesco d’Assisi n. 8. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
 
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. 
 
 
Il funzionario estensore 
Giulio Manfredi 
 
 

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

 
 
 


