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ATTO DD 1467/A1414C/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Autorizzazione variazione denominazione sociale da “P. A. Croce d’Oro Torino” a 
“Croce Blu ODV Soccorso Torino”. Autorizzazione variazione legale rappresentante 
e medico responsabile. Autorizzazione trasferimento sede legale ed operativa in 
Alpignano (TO) 
 

 
Con D. D. n. 432/A1414B del 30/05/2019 si rilasciava l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
trasporto infermi a mezzo di autoambulanza alla “P. A. Croce d’Oro Torino”, con sede legale in 
Torino, C. so Peschiera n. 136, e sede operativa in Collegno (TO), Via Rosa Luxemburg n. 12/14. 
 
Con nota del 11/08/2021 (prot. regionale n. 29316/A1414C del 11/08/2021), il legale rappresentante 
della succitata organizzazione inoltrava agli uffici regionali una richiesta di autorizzazione al 
trasferimento della sede legale ed operativa in Alpignano (TO), via Val della Torre n. 207/A. 
 
Con nota del 12/08/2021 (prot. n. 29403/A1414C) gli uffici regionali richiedevano al Dipartimento 
di Prevenzione dell’ASL TO3, competente per territorio, di effettuare un sopralluogo, ai sensi della 
L. R. 42/92 e della D.G.R. n. 45-6134 dell’11 giugno 2007, presso i succitati locali siti in Alpignano 
(TO), via Val della Torre n. 207/A, finalizzato ad accertare la sussistenza dei requisiti igienico-
sanitari. 
 
Con nota (prot. n. 29672/A1414C del 17/08/2021), il Direttore S. C. Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell'ASL TO3 richiedeva al legale rappresentante dell'organizzazione succitata di integrare 
la documentazione a corredo della richiesta di trasferimento della sede legale ed operativa. 
 
Con nota del 10/09/2021 (prot. regionale n. 32034/A1414C del 10/09/2021), il legale rappresentante 
dell’organizzazione succitata trasmetteva agli uffici regionali la seguente documentazione: copia 
verbale assemblea straordinaria dei soci del 29/06/2021, in cui sono state adottate le seguenti 
decisioni: elezione di un nuovo Consiglio Direttivo; variazione della denominazione sociale in 
“Croce Blu ODV Soccorso Torino”, a partire dal 1° settembre 2021; verbale del Consiglio Direttivo 



 

del 2/08/2021, in cui è stato nominato presidente dell’organizzazione succitata la signora Chiara 
Catapano; nomina a medico responsabile della Dott. ssa Morena Basile, iscritta all’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino; accettazione dell’incarico da parte 
della Dott. ssa Basile; nuovo statuto sociale. 
 
Con nota (prot. regionale n. 34334 del 30/09/2021) il Direttore della S. C. Igiene e Sanità Pubblica 
dell’ASL TO3, a seguito di sopralluogo effettuato in data 21/09/2021 e acquisita la documentazione 
integrativa richiesta, esprimeva parere igienico-sanitario favorevole all’utilizzo dei locali siti in 
Alpignano (TO), Via Val della Torre n. 207/A quale sede legale ed operativa della “Croce Blu ODV 
Soccorso Torino”. 
 
Tutto ciò premesso 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 201, come 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; 

• art. 17 della L.R. n. 23/2008; 

• L. R. n. 42/1992; 

• D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/2007 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di autorizzare la variazione della denominazione sociale da “P. A. Croce d’Oro Torino” a “Croce 
Blu ODV Soccorso Torino”; 
- di autorizzare la variazione del legale rappresentante dell’organizzazione suddetta, nella persona 
della sig. ra Chiara Catapano; 
- di autorizzare la variazione del medico responsabile dell’organizzazione suddetta, nella persona 
del Dott. ssa Morena Basile; 
- di autorizzare il trasferimento della sede legale ed operativa dell’organizzazione suddetta in 
Alpignano (TO), Via Val della Torre n. 207/A. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
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 

 
 
 


