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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
OGGETTO:  

 
Casa di cura privata “Santa Caterina da Siena” sita in via Villa della Regina n. 19 a 
Torino: progetto edilizio Centrale di sterilizzazione – Approvazione. 
 

Visti, 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” con particolare riguardo agli articoli art. 8-ter 
“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”  e 
8-quater “Accreditamento istituzionale”; 
 
la Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 recante “Disciplina delle Case di Cura private” così 
come modificata dalla LR 8/2013, dall’art. 17 della LR n. 16 del 29 luglio 2016 e dalla LR n. 25 del 
19 ottobre 2021; 
 
la DGR 27 gennaio 2014, n. 13-7043 recante “Requisiti minimi autorizzativi delle Case di Cura 
private”, così come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 15-7576 del 12 maggio 
2014, n. 20-455 del 21 ottobre 2014 e n. 13-473 del 8 novembre 2019; 
 
la DCR 22 febbraio 2000, n. 616-3149 recante “Decreto del Presidente della Repubblica 14 
gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di 
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di 
attuazione"; 
 
la DGR 28 ottobre 2013, n. 24-6579 recante “Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali 
in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di vigilanza per le 
attività di verifica sulle Strutture sanitarie private”. 
 
Considerato che, 
con nota del 24 novembre 2021 (protocollo regionale n. 42396/A1414C del 29.11.2021) il Legale 
Rappresentante della Clinica Santa Caterina da Siena srl ha depositato l’istanza di approvazione del 
progetto edilizio per interventi da eseguirsi presso il Servizio di sterilizzazione della Casa di cura 
privata “Santa Caterina da Siena” sita in via Villa della Regina n. 19 a Torino. 



 

 
Il Servizio di sterilizzazione, presente all’interno del comparto operatorio e ubicato nell’area 
interrato adiacente alle 4 sale operatorie, verrà realizzato prevedendo la presenza di spazi articolati 
in zone separate. Gli ambienti della Centrale di sterilizzazione avranno un area dedicata all’attività 
di sterilizzazione, un’area dedicata alla zona filtro del personale per l’accesso alla zona 
sterilizzazione, aree dedicate al deposito del materiale sterile, al materiale sporco ed i servizi 
igienici destinati al personale. Il progetto prevede inoltre di adeguare la dotazione organica con i 
volumi di attività, assegnando al servizio di sterilizzazione un (1) infermiere professionale e due (2) 
Operatori Socio Sanitari con rotazione articolata su due turni con orario 07:00-14:00 e 13:00-20:00 
in modo da garantire il corretto rapporto funzionale al volume di attività.  
 
L’ampliamento dei locali dedicati al servizio di sterilizzazione non comporta variazioni nosologiche 
sui servizi di diagnosi e cura autorizzati con Determinazione n. 1149 del 12 ottobre 2020 e non 
modifica l’ubicazione dell’attuale area, sarà realizzato in conformità con la normativa vigente e nel 
rispetto dei requisiti autorizzativi minimi disposti con DCR 616-3149 del 22 febbraio 2000. 
 
Nelle more della realizzazione del progetto, il servizio di sterilizzazione verrà garantito senza 
pregiudizio alcuno sulle attività, mediante il service contrattualizzato con la centrale di 
sterilizzazione esistente all'interno della Clinica Maria Pia Hospital, struttura facente parte del 
medesimo gruppo GVM Care & Research. 
 
Con nota prot. n. 43665/A1414C del 9.12.2021 è stato richiesto al Presidente della Commissione di 
Vigilanza dell’ASL Città di Torino di esprimere parere per competenza, ai sensi degli artt. 2 e 3 
della L.R. 5/1987, in merito al progetto di cui sopra. 
 
Visto il verbale della Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell’ASL Città di 
Torino relativo alla riunione del 6 aprile 2022, trasmesso con nota prot. n. 74593 del 12 aprile 2022 
(protocollo regionale n. 14306/A1414D, in cui la Commissione ha espresso il parere favorevole al 
progetto edilizio depositato dal Legale Rappresentante della “Clinica Santa Caterina da Siena srl” in 
seguito all’esame delle planimetrie e della relazione descrittiva inerente i percorsi interni della 
Centrale di sterilizzazione. Nel verbale si precisa che “gli spazi disponibili minimi, in particolare 
per il deposito dello strumentario sterilizzato e altro deposito di materiale. Per tale motivo la 
soluzione tecnica proposta è sostenibile a condizione che vi sia una adeguata valutazione dei 
carichi di attività sopportabili dalle sale operatorie in funzione della disponibilità degli spazi di 
deposito strumentario sterile e altro deposito di prodotti necessari al funzionamento della attività 
operatoria”. 
 
Dato atto che, 
con Determinazione n. 1149 del 12 ottobre 2020 è stato autorizzato il Legale Rappresentante della 
Casa di Cura privata “Santa Caterina da Siena srl” all’esercizio dell’attività sanitaria presso la Casa 
di Cura privata “Clinica Santa Caterina da Siena” sita in via Villa della Regina n. 19 a Torino per 
complessivi 57 posti letto, a modifica della Determinazione n. 155 dell’8 marzo 2017; 
 
visto l’art. 2 della Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5, come modificato dall’art. 17 della Legge 
Regionale 29 luglio 2016, n. 16 che testualmente dispone che “qualsiasi variazione degli elementi 
che hanno formato oggetto di precedente autorizzazione è soggetta ad ulteriore autorizzazione da 
parte della Regione (…)”; 
 
richiamato l’art. 1 della L. 8.3.2017, n. 24 che in materia di sicurezza delle cure in sanità dispone 
che “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla 
prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e all’utilizzo 



 

appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”; 
 
tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente 
provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 
del 14 giugno 2021 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 

• D.C.R. 22 febbraio 2000, n. 616-3149 

• articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 
 

DETERMINA  
 
1. di approvare il progetto edilizio così come depositato dal Legale Rappresentante della Clinica 
Santa Caterina da Siena, titolare della Casa di Cura privata “Santa Caterina da Siena” sita in via 
Villa della Regina n. 19 a Torino, con le prescrizione disposte dalla Commissione di Vigilanza sulle 
strutture sanitarie private dell’ASL Città di Torino nel verbale di riunione del 6 aprile 2022; 
 
2. di dare atto che il progetto da eseguirsi presso la Centrale di sterilizzazione, come descritto in 
premessa, mantiene invariati il numero complessivo dei posti letto autorizzati con Determinazione 
n. 1149 del 12 ottobre 2020 e l’articolazione interna dei servizi di diagnosi e cura; 
 
3. di far carico al Legale Rappresentante della società Clinica Santa Caterina da Siena srl, titolare 
della Casa di cura privata indicata al punto 1. di comunicare al Settore regionale competente la 
conclusione dei lavori e di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di 
variazione al presente atto o a precedenti provvedimenti autorizzativi. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni 
innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla 
notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22. 
 
Il Funzionario estensore 
dott. Antonio TRICARICO 
 

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-
sanitari) 
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto 

 
 
 


