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E.C.A.S. S.P.A. sede legale TORINO, Corso Vittorio Emanuele II, n. 91 - Autorizzazione 
all'apertura e all'esercizio del laboratorio privato di analisi mediche a scopo di accertamento 
diagnostico, presso la sede operativa in TORINO, Corso Vittorio Emanuele II, n. 91 ed 
autorizzazione apertura di due punto prelievo, uno interno alla stessa sede operativa ed uno 
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ATTO DD 1429/A1414D/2022 DEL 29/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
E.C.A.S. S.P.A. sede legale TORINO, Corso Vittorio Emanuele II, n. 91 – 
Autorizzazione all’apertura e all’esercizio del laboratorio privato di analisi mediche a 
scopo di accertamento diagnostico, presso la sede operativa in TORINO, Corso 
Vittorio Emanuele II, n. 91 ed autorizzazione apertura di due punto prelievo, uno 
interno alla stessa sede operativa ed uno decentrato in TORINO, Corso Vittorio 
Emanuele II, n. 87. 
 

 
 
Vista la L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 e s.m.i. con cui è stata disciplinata l’autorizzazione 
all’apertura e all’esercizio dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento 
diagnostico e sono stati definiti altresì i requisiti minimi per l’esercizio di tale attività; 
 
Vista la D.C.R. n° 616-3149 del 22 febbraio 2000 con cui il Consiglio regionale ha approvato i 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle 
attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti ulteriori per l’accreditamento 
delle strutture medesime e le modalità procedurali e di accreditamento dei requisiti ai fini 
dell’adozione del provvedimento regionale di accreditamento; 
 
Visto che il Legale Rappresentante della Società E.C.A.S. S.p.A., P. IVA 01737940013, avente sede 
legale in TORINO, Corso Vittorio Emanuele II n. 91 ha presentato istanza in data 7 maggio 2021 – 
pervenuta al Settore competente con prot. regionale n. 18510 del 18 maggio 2021 e prot .s.m.i. agli 
atti - al fine di ottenere: 
- l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della normativa sopracitata e successivi provvedimenti 
integrativi ed attuativi, in regime esclusivamente privatistico, di laboratorio privato di analisi 
mediche a scopo di accertamento diagnostico, con classificazione funzionale di laboratorio generale 
di base con settore specializzato in citoistopatologia, sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 
91, sotto la responsabilità del Direttore Tecnico Dott.ssa Eugenia Frascoia, laureata in Scienze 



 

biologiche, in possesso del titolo di studio: Specializzazione in Microbiologia e Virologia ed iscritta 
al relativo Ordine professionale; 
- l’autorizzazione all’apertura di un punto prelievo, collocato in Corso Vittorio Emanuele II, n. 87; 
visto che il Dott. Franco Tesio, laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Anestesia, 
iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Torino, ai sensi art. 10 della L.R. n° 55/1987, 
coadiuva il Direttore tecnico per gli atti di natura medica; 
visto che il Dott. Bruno Torchio, laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medico 
Settore Laboratorista e Specializzazione in Anatomia Patologica e Tecniche di Laboratorio è 
responsabile del Settore Citoistopatologia; 
 
Preso atto che, con nota regionale prot. n. 20960 del 4 giugno 2021 il Dirigente del Settore Rapporti 
con erogatori sanitari e socio-sanitari ha invitato il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino a 
voler disporre una verifica sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, a seguito 
dell’istanza di cui al precedente alinea; 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale ASL Città di Torino n. 541 del 21 aprile 2022 – 
pervenuta al protocollo regionale n. 17689 del 9 maggio 2022 - avente ad oggetto <<Recepimento 
del verbale di sopralluogo dell’11.8.2021 e di riunione del 6.4.2022 della Commissione di Vigilanza 
relativamente al Punto Prelievo decentrato E.C.A.S. S.p.A., C.so Vittorio Emanuele II n. 87, Torino. 
- Parere autorizzazione >> con cui il Direttore Generale ASL Città di Torino ha recepito i verbali in 
cui la Commissione di Vigilanza ha espresso parere favorevole all’autorizzazione all’apertura del 
Punto Prelievo decentrato E.C.A.S. S.p.A. situato in C.so Vittorio Emanuele II n. 87, Torino, con 
vincolo all’effettiva attivazione del servizio, di completamento dell’installazione e messa in 
esercizio dell’ascensore adatto per il superamento delle barriere architettoniche. Il Punto Prelievo 
decentrato sarà afferente al Laboratorio di Analisi Cliniche E.C.A.S. S.p.A. con sede operativa in 
C.so Vittorio Emanuele II n. 91, Torino; 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale ASL Città di Torino n. 588 del 2 maggio 2022 – 
pervenuta al protocollo regionale n. 188311 del 12 maggio 2022 - avente ad oggetto 
<<Recepimento dei verbali di sopralluogo del 19.3.2021 e 11.8.2021 e di riunione del 6.4.2022 
della Commissione di Vigilanza relativamente al Laboratorio di Analisi e al Punto Prelievo 
E.C.A.S. S.p.A., C.so Vittorio Emanuele II, n. 91,. Torino - Parere autorizzazione>> con cui il 
Direttore Generale ASL Città di Torino ha recepito i verbali in cui la Commissione di Vigilanza ha 
espresso parere favorevole all’autorizzazione all’apertura del Laboratorio Analisi Cliniche e del 
Punto Prelievo E.C.A.S. S.p.A. presso la sede di C.so Vittorio Emanuele II n. 91, Torino, 
richiamando l’attenzione sull’importanza del processo di controllo della qualità analitici; il 
Laboratorio è classificato funzionalmente come Laboratorio Generale di Base con settore 
specializzato di Citoistopatologia; 
 
Visto che il Legale Rappresentante della società ECAS S.p.A., P. IVA 01737940013, avente sede 
legale in TORINO, Corso Vittorio Emanuele II n. 91 ha comunicato – a mezzo PEC prot. regionale 
n. 24491 del 29 giugno 2022 - di aver ottemperato alle prescrizioni impartite nelle deliberazioni n. 
541 del 21 aprile 2022 e n. 588 del 2 maggio 2022 del Direttore Generale ASL Città di Torino; 
 
Consultata l’Anagrafe delle Attività Economico e Produttive – Fonte Infocamere – in data 29 luglio 
2022, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società E.C.A.S. S.p.A.; 
 
Viste le autocertificazioni di comunicazione antimafia prodotte dai Legali Rappresentantni ed 
Amministratori E.C.A.S. S.p.A. , ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., 
pervenute al Settore competente con prot. regionale n. 28730 del 29 luglio 2022; 
 



 

Dato atto che, sulla base di quanto dispone il d.lgs. 159/2011 e s.m.i. sono state attivate le procedure 
per l’acquisizione della comunicazione antimafia, con riguardo alla Società E.C.A.S. S.p.A.; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. 5 novembre 1987 n. 55 e s.m.i.; 

• L.R. n. 30 dicembre 1992. n. 502 e s.m.i.; 

• D.P.R. 14 gennaio 1997; 

• D.C.R. 22 febbraio 2000 n. 616-3149 e s.m.i.; 

• gli artt. 17 e 18 della Legge regionale 23/2008; 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di autorizzare - così come esplicitato in premessa - la Società E.C.A.S. S.p.A., Società E.C.A.S. 
S.p.A., P. IVA 01737940013, avente sede legale in TORINO, Corso Vittorio Emanuele II n. 91 
all’apertura ed all’esercizio, presso la sede operativa in TORINO, Corso Vittorio Emanuele II n. 91 
dell’attività di Diagnostica di laboratorio (laboratorio generale di base con settore specializzato in 
citoistopatologia), sotto la responsabilità della Dott.ssa Eugenia Frascoia, ex L.R. 55/87 e successivi 
provvedimenti integrativi ed attuativi, nonché all’autorizzazione di due punti prelievo, uno interno 
alla stessa sede operativa ed uno esterno, sito TORINO, Corso Vittorio Emanuele II n. 87; 
la presente autorizzazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, ai sensi della legge n.15/1968 e del 
DPR 445/2000; 
 
- di demandare alla ASL Città di Torino territorialmente competente, i compiti di vigilanza a cui la 
stessa è tenuta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 55/87; 
 
La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi eventuali altri obblighi o adempimenti stabiliti 
dalla normativa vigente. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini 
di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. 
 
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. 22/2010. 



 

 
 
 
Il Funzionario estensore 
Dott.ssa Lorella Villa 
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