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Codice A1414C 
D.D. 2 settembre 2021, n. 1256 
Autorizzazione variazione legale rappresentante della ''A.S.A.V.A. - Associazione Servizio 
Autisti Volontari Ambulanza ODV'', con sede legale ed operativa in Grinzane Cavour (CN). 
 

 

ATTO DD 1256/A1414C/2021 DEL 02/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Autorizzazione variazione legale rappresentante della “A.S.A.V.A. - Associazione 
Servizio Autisti Volontari Ambulanza ODV”, con sede legale ed operativa in 
Grinzane Cavour (CN). 
 

 
Con D.G.R. n. 97-9999 del 24/06/1996 è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla “A.S.A.V.A. - Associazione Servizio Autisti Volontari 
Ambulanza ODV”, attualmente con sede legale ed operativa in Grinzane Cavour (CN), Via Borzone 
n. 35/1. 
 
Con nota (prot. n. 31042 del 1/09/2021), con allegati, l’Organizzazione sopra citata ha comunicato 
agli uffici regionali competenti che, nella seduta del 3/08/2021, il Consiglio Direttivo ha nominato il 
nuovo Presidente nella persona del sig. Leoluca Mancuso, che ha accettato l’incarico. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 4 della L. R. n. 42/1992; 

• art. 17, coma 3, lettera i) della L. R. n. 23/2008 
 
 
DETERMINA  
 



 

 
di prendere atto della nomina del nuovo Presidente pro-tempore e legale rappresentante della 
“A.S.A.V.A. - Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza ODV”, con sede legale ed 
operativa in Grinzane Cavour (CN), Via Borzone n. 35/1, nella persona del sig. Leoluca Mancuso. 
 
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 

 
 
 


