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OGGETTO:  

 
Casa di Cura privata “Monteserrat srl” – Variazione del titolo autorizzativo e di 
accreditamento 
 

 
Premesso che: 
- con DD.G.R. n. 56-14490 del 29 dicembre 2004 e n. 236 del 27 novembre 2006 la Casa di Cura 
privata “Monteserrat srl” sita in Borgo San Dalmazzo (CN), strada Sant’Antonio Aradolo n. 34 è 
stata accreditata in Fascia A, ai sensi della DCR del 22 febbraio 2000, n. 616-3149 e s.m.i. per 
complessivi 70 posti letto di Lungodegenza (cod. 60); 
- con DGR n. 31-7386 del 7 aprile 2014 la Casa di Cura privata “Monteserrat srl” è stata autorizzata 
all’esercizio dell’attività sanitaria presso la sede di Caraglio (CN) sita in via Valgrana n. 6/8 per 
complessivi 60 posti letto di Lungodegenza (cod. 60) accreditati in Fascia A ai sensi della DCR del 
22 febbraio 2000, n. 616-3149 e s.m.i.. Con il medesimo provvedimento è stata disposta la 
cessazione delle attività sanitarie autorizzate ed accreditate presso la sede di Borgo San Dalmazzo 
(CN), strada Sant’Antonio Aradolo n. 34; 
- in attuazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti di revisione della rete ospedaliera, 
espresse nella DGR n. 13-2022 del 5.8.2015 e s.m.i., con D.D. n. 670 del 27 ottobre 2017 è stata 
autorizzata la conversione di 10 posti letto di lungodegenza in altrettanti posti di CAVS presso la 
sede di via Valgrana n. 6/8 a Caraglio, ridefinendo pertanto l’allocazione dei p.l. della Casa di cura 
privata “Monteserrat srl” nel modo che segue: 
• presso la sede di Caraglio: 50 posti letto di Lungodegenza (cod 60) e 10 posti di CAVS; 
• presso la struttura di Borgo San Dalmazzo: 30 posti letto di CAVS. 
Preso atto che con lettera prot. n. 3/21 del 30.07.2021 (acquisita al protocollo regionale n. 28019 del 
02.08.2021) il Legale rappresentante della Monteserrat s.r.l. ha comunicato la sospensione a far data 
dal 1° settembre 2021 dell’attività relativa ai 30 posti letto CAVS autorizzati, accreditati e 
contrattualizzati presso la sede di Borgo S. Dalmazzo; 
Rilevato che con il verbale di seduta n. 72 del 26.08.2021 (ns. prot. n. 30584 del 27.08.2021) la 
Commissione di viglanza dell’ASL CN1 ha preso atto della sospensione dell’attività sanitaria di 
CAVS presso la sede di Borgo S. Dalmazzo, Strada S. Antonio Aradolo, n. 34. 
Preso atto che a seguito della sospensione dei 30 posti letto CAVS presso la sede di Borgo S. 



 

Dalmazzo, con successiva nota prot. n. 10/21 del 09.11.2021 il Legale Rappresentante della casa di 
cura ha trasmesso la proposta di trasferimento di 20 posti letto CAVS presso altre strutture e, per 
quanto qui di interesse, nello specifico di 10 posti letto CAVS presso la sede di Caraglio, v. 
Valgrana n. 6/8, su cui il Direttore Sanitario dell’ASL CN1 ha espresso parere favorevole con nota 
del 04.03.2022 (registrata al prot. reg. n. 8688 in pari data). 
Vista la nota del 31 marzo 2022 (prot. reg. n. 12665/A1400A del 31/03/2022), con cui il Legale 
Rappresentante della Casa di Cura privata “Monteserrat srl” ha presentato istanza per il 
trasferimento di 10 posti letto di CAVS autorizzati, accreditati e contrattualizzati dalla struttura di 
Borgo S. Dalmazzo alla sede di Caraglio, mantenendo così per tale ultima sede una dotazione di 
posti letto autorizzati, accreditati e contrattualizzati di 40 pl di lungodegenza e 20 pl di CAVS. 
Dato atto che, in ordine all’istanza succitata il Settore regionale competente con nota prot. n. 13232 
del 5 aprile 2022 ha richiesto alla Commissione di vigilanza dell’ASL CN1 il rilascio del parere, ai 
sensi della L.R. 5/87 e smi, in ordine al possesso dei requisiti autorizzativi previsti in materia con 
riguardo all’assetto degenziale proposto. 
Visto il verbale della Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie private relativo alla seduta 
n. 36 del 28 aprile 2022, recepito con Determinazione del Direttore del Distretto Nord-Ovest 
dell’ASL CN1 n. 915 del 09 maggio 2022 (ns. prot. n. 17883 del 10.05.2022) in cui “si esprime 
parere favorevole alla variazione/trasferimento proposta”; la dotazione complessiva di posti letto 
della casa di cura Monteserrat sita in Caraglio (CN), V. Valgrana 6/8, risulta pertanto la seguente: 
- n. 1 nucleo da 20 pl CAVS (ubicato al 2° piano dell’ala nuova della struttura) 
- n. 1 reparto/unità funzionale da 10 pl di Lungodegenza (ubicato al 1° piano dell’ala nuova della 
struttura) 
- n. 1 reparto/unità funzionale da 30 pl di Lungodegenza (ubicato al 1° piano dell’ala vecchia della 
struttura), 
per un totale complessivo di 60 posti letto. 
Vista la DGR n. 32-2633 del 02 novembre 2015, che ha recepito l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 
6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di 
adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. N. 32/CSR del 19 febbraio 
2015), con cui l’Arpa, istituita con L.R. 13 aprile 1995, n. 60, è stata deputata quale “Organismo 
tecnicamente accreditante”, in quanto ritenuto soggetto “terzo”. 
Visto il rapporto di verifica di accreditamento dell’ARPA trasmesso in data 21 luglio 2022 e 
acquisito al prot. reg. n. 27924 del 22 luglio 2022, in cui, con riferimento alla richiesta di verifica 
presso la Casa di Cura privata “Monteserrat s.r.l.” da parte del Settore regionale competente (prot. n. 
del 19285 del 19.05.2022), si esprime “parere tecnico favorevole di accreditabilità al trasferimento 
di 10 posti letto CAVS dalla sede di Borgo S. Dalmazzo a quella di Caraglio (…), pertanto la nuova 
redistibuzione di posti letto risulta di 40 posti letto di lungodegenza e 20 posti letto di Cavs”. 
Visto l’art. 2 della Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5, come modificato da ultimo 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 (…)”. 
Verificato il perfezionamento degli atti necessari per procedere: 
- al trasferimento di 10 posti letto CAVS autorizzati e accreditati dalla sede di Borgo S. Dalmazzo 
alla sede di Caraglio, con contestuale riduzione di 10 posti letto di lungodegenza presso la sede di 
Caraglio,V. Valgrana 6/8. 
- alla revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento di 10 posti letto CAVS presso la sede di 
Borgo S. Dalmazzo, strada Sant’Antonio Aradolo n. 34 
- alla variazione del titolo autorizzativo e di accreditamento della Casa di cura Monteserrat S.r.l. 
secondo la dotazione complessiva di posti letto autorizzati e accreditati pari a 20 posti letto CAVS e 
40 posti letto di lungodegenza presso la sede di Caraglio, V. Valgrana 6/8. 
Dato atto che gli ulteriori 10 posti letto CAVS che risultano sospesi presso la sede di Borgo S. 
Dalmazzo, e per cui è già stata formulata proposta di trasferimento presso altra struttura ed acquisito 



 

il parere dell’ASL territorialmente competente, saranno oggetto di successivo provvedimento 
nell’ambito della rimodulazione della programmazione sanitaria di posti letto di continuità 
assistenziale a valenza sanitaria. 
In virtù dell’approvazione del presente atto la Casa di cura Monteserrat risulta dotata 
complessivamente di 60 posti letto autorizzati e accreditati, di cui 40 di Lungodegenza (cod. 60) e 
20 di Cavs presso la sede di Caraglio, V. Valgrana 6/8, a modifica del precedente assetto autorizzato 
ed accreditato con DD n. 670 del 27 ottobre 2017. 
 
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. 1-3361 del 14 giugno 2021 
 
per tutto quanto sopra premesso, 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i.; 

• l'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e smi;; 

• la DCR del 22 febbraio 2000, n. 616-3149 e s.m.i.; 

• la D.G.R del 5 agosto 2015, n. 13-2022 e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 12-3730 del 27 luglio 2016 e s.m.i.; 

• la DGR del 29 dicembre 2015, n. 77-2775 e s.m.i.; 

• la D.D. del 30 dicembre 2015, n. 924; 

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

• la DGR n. 30-7568 del 21 settembre 2018 
 
 

DETERMINA  
 
 
• di autorizzare il Legale Rappresentante della Casa di Cura privata “Monteserrat srl” al 

trasferimento di 10 posti letto CAVS autorizzati e accreditati dalla sede di Borgo S. Dalmazzo 
alla sede di Caraglio, V. Valgrana 6/8, con contestuale riduzione di 10 posti letto di lungodegenza 
presso la sede di Caraglio; 

 
• di revocare l’autorizzazione e l’accreditamento di 10 posti letto CAVS della Casa di Cura 

Monteserrat s.r.l. presso la sede di Borgo S. Dalmazzo, strada Sant’Antonio Aradolo n. 34; 
 
• di autorizzare ed accreditare, a modifica della DD n. 670 del 27 ottobre 2017, la Casa di cura 

Monteserrat S.r.l. per complessivi 60 posti letto, di cui 20 posti letto CAVS e 40 posti letto di 
lungodegenza (cod. 60) presso la sede di Caraglio, V. Valgrana 6/8; 

 
• di dare atto che i rimanenti 10 posti letto CAVS sospesi presso la sede di Borgo S. Dalmazzo 

saranno oggetto di successivo provvedimento nell’ambito della rimodulazione della 



 

programmazione sanitaria di posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria; 
 
• di disporre che la Casa di Cura privata potrà erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale l’attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi 
regionali disposti in applicazione degli articoli 8 quinquies e 8 sexies del D.lgs. 19 giugno 1999, 
n. 229, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-
sanitaria e relativi atti regionali; 

 
• di far carico al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata Monteserrat srl di richiedere 

autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di variazione al presente atto. 
 
 
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 sarà pubblicata 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. 
 
 
 
 

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

 
 
 


