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Codice A1400A 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 1905 
Ente Religioso ''Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione'': verifica di 
compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione di nuovo 
nucleo di centro residenziale di cure palliative - hospice di 10 posti letto, presso il Centro 
''Mater Dei'', con sede in via D. Sparpaglione, 13, a Tortona (AL). 
 
 

 

ATTO DD 1905/A1400A/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Ente Religioso “Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione”: verifica di 
compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione 
di nuovo nucleo di centro residenziale di cure palliative – hospice di 10 posti letto, 
presso il Centro “Mater Dei”, con sede in via D. Sparpaglione, 13, a Tortona (AL). 
 

 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e s.m.i. sono state aggiornate le disposizioni vigenti, in 
materia di modalità, ambiti di applicazione e procedimenti per la verifica di compatibilità di cui 
all’art.8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere generale 
(di cui all’Allegato A alla deliberazione suddetta) e la disciplina di dettaglio per le singole tipologie 
di strutture soggette a verifica di compatibilità. 
 
Con successiva D.G.R. n. 21-3486 del 02.07.2021, ad oggetto “Rete regionale di Cure Palliative per 
il paziente adulto. Ridefinizione del fabbisogno di posti letto hospice sul territorio regionale e 
aggiornamento delle relative procedure di autorizzazione ed accreditamento, ad integrazione e 
modifica della D.G.R. n. 2-976 del 04.02.2020 e della D.D. n. 262 del 07.04.2014. Integrazione 
della D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e della D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010”, è stato specificato 
che le modalità di autorizzazione e funzionamento delle strutture hospice pubbliche e private 
autorizzate ed accreditate soggiacciono alle disposizioni autorizzative di cui all’art. 8 ter del D.Lgs. 
502/92 e s.m.i., demandando alla Direzione Sanità e Welfare di approvare, ad integrazione della 
D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e s.m.i., l’adozione della modulistica da utilizzare per la 
presentazione delle istanze di cui agli art. 8 ter, comma 3 e 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. 
 
Con D.D. n. 1223 del 13.08.2021 è stata approvata la modulistica relativa a strutture Hospice 
soggette a verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter, comma 3 ed all’art 8 quater del D.Lgs. 
502/92 e s.m.i.. 
 



 

Dato atto che: 
 
il legale rappresentante dell’Ente Religioso “Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione” – 
avente sede legale in Milano, viale Caterina da Forlì, 19 - con istanza protocollata in arrivo con n. 
28747 del 29.07.2022, ha presentato alla Direzione Sanità e Welfare richiesta di verifica di 
compatibilità, in conformità alle disposizioni di cui alla citata D.D. n. 1223 del 13.08.2021, ai sensi 
dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di un nuovo nucleo di 
centro residenziale di cure palliative – hospice di 10 posti letto, presso il Centro “Mater Dei”, con 
sede in via D. Sparpaglione, 13, a Tortona (AL). 
 
La Direzione Sanità e Welfare, in applicazione della D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e s.m.i., con 
nota prot. n. 30680 del 17.08.2022, ha trasmesso l’istanza all’ASL AL, territorialmente competente, 
che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo. 
L’ASL AL, con propria nota inoltrata via PEC in data 16.09.2022 ed acquisita al protocollo 
regionale con n. 34373 del 19.09.2022, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza 
in argomento. 
 
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta presentata dall’Ente Religioso “Provincia Religiosa di San 
Marziano di Don Orione” relativamente alla realizzazione di un nuovo nucleo di centro residenziale 
di cure palliative– hospice di 10 posti letto, presso il Centro “Mater Dei”, con sede in via D. 
Sparpaglione, 13, a Tortona (AL). 
 
Dato atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni 

• gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 

• gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 

• la D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e s.m.i. 

• la D.G.R. n. 21-3486 del 02.07.2021 

• la D.D. n. 1223 del 13.08.2021 
 
 

determina 
 
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta 
dall’Ente Religioso “Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione” relativamente alla 
realizzazione di un nuovo nucleo di centro residenziale di cure palliative– hospice di 10 posti letto, 
presso il Centro “Mater Dei”, con sede in via D. Sparpaglione, 13, a Tortona (AL); 
 
- di dare atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o 



 

maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza. 
 
 
Estensori: 
Il Dirigente Settore A1413C 
Dott. Franco Ripa 
 
La Dirigente Settore A1414D 
Dott.ssa Silvia Martinetto 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Mario Minola 

 
 
 


