
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2021, n. 74 
Beni immobili, mobili e mobili registrati esistenti al 11/12/2020 facenti parte del patrimonio, 
con vincolo di destinazione sanitaria, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Citta' della 
Salute e della Scienza, con sede in Torino. Aggiornamento e rettifica D.P.G.R. n. 52 del 12 
settembre 2019. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto l’art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, così come sostituito dall’art. 
5 del D.Lgs. 19/06/1999, n. 229, che stabilisce, al comma 1, quanto segue: “Nel rispetto della 
normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è 
costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o 
trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, 
nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di 
liberalità.”; 
 
vista la legge regionale 18/01/1995, n. 8 “Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico 
finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere”; 
 
vista la Legge regionale 06/08/2007, n. 18 “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il 
riassetto del servizio sanitario regionale”; 
 
vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 136 - 39452 del 22/10/2007, avente per oggetto 
“Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale”, che ha stabilito l’articolazione delle 
aziende sanitarie regionali nei termini definiti dagli allegati A) B) e C) della stessa, disponendo che 
il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo decorra dal 1° gennaio 2008; 
 
 vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 137 - 40212 del 24/10/2007 avente per oggetto “ 
Piano socio-sanitario regionale 2007 – 2010"; 
 
vista la Deliberazione della Giunta regionale, n. 65 - 7819 del 17/12/2007, avente per oggetto 
“Assetto del Servizio sanitario regionale: adempimenti conseguenti alla L. regionale 06/08/2007, n. 
18, in attuazione della D.C.R. n. 136 - 39452 del 22/10/2007 - Nomine dei direttori generali e prime 
indicazioni per l’operatività degli altri organi ed organismi aziendali” che ha disposto le ulteriori 
indicazioni di dettaglio istituzionale ed organizzativo, con particolare riguardo alle specifiche 
situazioni di transitorietà originate dalla trasformazione del sistema aziendale; 
 
vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 167-14087 del 03/04/2012 avente per oggetto 
“Piano socio-sanitario regionale 2012 – 2015"; 
 
visto il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 45 in data 19 giugno 2012 avente per oggetto: 
“Costituzione dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino”; 
 
vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 257 - 35502 del 12/11/2013 avente per oggetto 
“Modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 167-14087 del 03/04/2012 (Approvazione 
del Piano socio–sanitario 2012-2015 ed individuazione della nuova Azienda Ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza di Torino e delle Federazioni sovrazonali), in relazione all’Azienda Sanitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino”; 
 



 

visto il D.P.G.R. n. 71 in data 06/12/2013 avente per oggetto: “Costituzione dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino” con decorrenza 1° gennaio 
2014; 
vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino n. 44 del 28/01/2014, pervenuta alla Regione Piemonte, 
“Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la 
famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato”, Direzione Sanità, Settore 
DB2012 in data 20/02/2014 prot. n. 3936/DB2012, avente per oggetto: “Approvazione della 
Ricognizione Patrimoniale dei beni immobili, mobili e mobili registrati facenti parte delle ex A.O. 
Città della salute e della Scienza alla data 31/02/2013”; 
 
vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino n. 121 del 13/02/2014, pervenuta alla Regione Piemonte, 
“Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la 
famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato”, Direzione Sanità, Settore 
DB2012 in data 20/02/2014 prot. 3936/DB2012, avente per oggetto: “Deliberazione n. 44 del 
28/01/2014 – Rettifica”; 
 
visto il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 23 in data 19/03/2014 avente per oggetto : “Beni 
immobili, mobili, mobili registrati esistenti al 31/12/2013 facenti parte del patrimonio, con vincolo 
di destinazione sanitaria delle ex A.O. Città della Salute e della Scienza con sede in Torino. 
Trasferimento alla nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza con 
sede in Torino a far data dal 1° gennaio 2014”;  
 
vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino n. 703 del 24/05/2019 pervenuta alla Regione Piemonte, 
Assessorato alla Sanità - Settore politiche degli investimenti in data 29/05/2019 prot. n. 11196 
avente per oggetto: “Approvazione della ricognizione patrimoniale dei beni immobili, mobili e 
mobili registrati. Richiesta di aggiornamento e rettifica del D.P.G.R. n. 23 del 19/03/2014”; 
 
visto il D.P.G.R. n. 52 del 12/09/2019, in accoglimento della Deliberazione n. 703/2019, è stata 
approvata la rettifica dell'Allegato “A” del D.P.G.R. n. 23 del 19/03/2014 con il quale è stato 
disposto, a far data dal 1° gennaio 2014, il trasferimento dei beni immobili, esistenti al 31/12/2013, 
con vincolo di destinazione sanitaria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive 
modificazioni, così come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. 19/06/1999 n. 229, dalla ex A.O. Città 
della Salute e della Scienza di Torino; 
 
- vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino n. 415 del 26/03/2021 pervenuta alla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità - Settore 
politiche degli investimenti in data 01/04/2021 prot. n. 12563 con la quale veniva approvata la 
ricognizione patrimoniale dei beni immobili, mobili e mobili registrati di cui agli allegati "A" e "B" 
e contestualmente veniva richiesto alla Regione Piemonte l'integrazione e la modifica del D.P.G.R. 
n. 52 del 12/09/2019 così come riportato negli allegati "A" e "B" facenti parte integrale e sostanziale 
della citata deliberazione; 
 
- considerato che a seguito di lascito testamentario (Rogito del 25/02/2020 Notaio Gabriele Naddeo 
Rep. n. 12.534 Racc. 10.659) l'A.O.U. é divenuta proprietaria degli immobili siti in Asigliano 
Vercellese (VC) in Viale della Vittoria n. 9 aventi i seguenti dati catastali che vengono inseriti 
nell’allegato “A”: 
Catasto Fabbricati: 



 

Foglio 15 Particella 523 Subalterno 3 Categ. A/2 R.C. € 813,42 
Foglio 15 Particella 523 Subalterno 2 Categ. C/6 R.C. € 51,65; 
Catasto Terreni: 
Foglio 15 particella 523 di Ha. 0.13.24 ENTE URBANO 
Foglio 15 Particella 253 di Ha. 0.01.42 BOSCO CEDUO R.D. € 0,18 R.A. € 0,07 
Foglio 15 Particella 252 di Ha. 0.01.50 PRATO IRRIG. R.D. € 1,28 R.A. € 1,16 (solo per la quota 
di 1/3); 
 
- tenuto conto che gli immobili elencati in allegato "A" nella sezione BENI ALIENATI a seguito di 
cessione non fanno più parte del patrimonio aziendale; 
 
- considerato che occorre integrare e modificare il D.P.G.R. n. 52 del 12.09.2019 in relazione alle 
variazioni sopravvenute e che risultano dagli allegati "A" e “B” al presente provvedimento a 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 
D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
- visto l'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 “Norme per la programmazione socio-
sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”; 
 
- vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino n. 415 del 26/03/202. 
 
 
In conformità con gli indirizzi ed i criteri previsti in materia dalla normativa vigente 
 
 
il Presidente della Regione Piemonte 
 
 

decreta 
 
 
1. di approvare l’aggiornamento dell’allegato “A” (composto da sedici pagine) del Decreto 
Presidente Giunta Regionale n. 52 del 19/03/2014 che prevede: 

- l’inserimento degli immobili siti in Asigliano Vercellese (VC) in Viale della 
Vittoria n. 9 come in premessa descritto; 
- l’inserimento della sezione BENI ALIENATI contenente i beni immobili che a 
seguito di cessione non fanno più parte del patrimonio  dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Città della Salute e della Scienza, con sede in Torino; 

 
2. di approvare l’aggiornamento dell’allegato “B” (composto da due pagine) del Decreto 
Presidente Giunta Regionale n. 52 del 19/03/2014 contenente i beni mobili e mobili registrati; 

 
3. di dare atto che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino rettificherà, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, le eventuali deliberazioni 
adottate dalla stessa in data anteriore al presente decreto, aventi per oggetto beni patrimoniali, i cui 
dati identificativi sono stati rettificati od integrati con quest’ultimo; 



 

 
4. è fatto obbligo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino di procedere alla presa in carico ed inserimento nel proprio inventario, dei beni trasferiti con 
il presente decreto; 

 
5. è fatto obbligo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino di procedere alla classificazione dei beni trasferiti con il presente decreto, ai sensi dell’art. 8 
della L.R. 18/01/1995, n. 8 e s.m.i.; 

 
6. è fatto obbligo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino in quanto il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi 
dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, di procedere alla predisposizione di tutta la 
documentazione necessaria per la trascrizione dei beni di cui trattasi presso la competente 
Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini dell’acquisizione dell’effettiva titolarità degli stessi e 
alle relative volture catastali con i necessari aggiornamenti. 
 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010. 
 

Alberto Cirio 
 
 
           
 
 
 
 
 
          
 








































