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ATTO DD 1423/A1414D/2022 DEL 28/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Casa di cura privata “Istituto Climatico di Robilante” con sede in Robilante, V. 
Vallone Fantino 2. Volturazione del titolo autorizzativo e di accreditamento in favore 
della società Istituto Climatico di Robilante s.r.l., con sede in Robilante (CN) 
 

 
(omissis) 

 
LA DIRIGENTE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i. 

• D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 

• L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
 

DETERMINA  
 
• di prendere atto della costituzione della società Istituto Climatico di Robilante s.r.l. con sede 

legale in Robilante (CN), Partita IVA 04005870045, riconoscendo, a far data dal 1° agosto 2022, 
in capo alla medesima società la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento 
delle attività sanitarie della Casa di Cura privata “Istituto Climatico di Robilante” con sede in 
Robilante (CN), V. Vallone Fantino 2, rilasciate da ultimo con DD n. 677 del 27 ottobre 2016; 
 

• di dare mandato alla Commissione di vigilanza dell’ASL CN1 di effettuare, in sede di prossimo 
sopralluogo presso la casa di cura, la verifica in ordine al mantenimento dei requisiti richiesti in 
capo alla nuova società, e di comunicarne gli esiti al Settore regionale competente; 
 

• di far carico al Legale Rappresentante dell’Istituto Climatico di Robilante s.r.l. di comunicare, 



 

agli uffici regionali competenti e all’ASL, ogni eventuale elemento di variazione al presente 
provvedimento. 

 
 
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. 
 
 
Il funzionario estensore 
Rosella Albarello 
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