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ATTO DD 1877/A1414D/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
OGGETTO:  

 
 
L.A.M.A.T. s.r.l. - Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale in TORINO, Via 
Cibrario, n. 53 -Autorizzazione in via provvisoria all’apertura punto prelievo 
decentrato sito in TORINO, Via Dell’Arsenale, n. 37/C. 
 

 
Vista la D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990 con la quale la Giunta regionale ha disciplinato, 
sulla scorta delle indicazioni della commissione tecnico-consultiva ex art. 18 L.R. 55/87, i requisiti 
minimi dei punti prelievo, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio 
dell’autorizzazione al funzionamento degli stessi; 
 
Vista la L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 che permette, ai titolari di autorizzazione dei laboratori di 
analisi, oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la 
sede del laboratorio, a domanda possano essere autorizzati, quali strutture decentrate, ulteriori punti 
prelievo, anche su mezzi mobili, ovunque ubicati nel territorio della Regione, ex comma 1 dell’art. 
102 della L.R. 19 ottobre 2021, n. 25; 
 
Vista la D.G.R. n. 41-6652 del 15 luglio 2002, avente ad oggetto: << s.r.l. L.A.M.A.T. - Via 
Cibrario, 53 – Torino . Accreditamento per l’attività di diagnostica di laboratorio di fascia A. >> ove 
la Giunta regionale ha, in particolare, accreditato il Laboratorio Privato di Analisi Cliniche s.r.l 
L.A.M.A.T. con sede in Via Cibrario n. 53 – Torino - << per attività di diagnostica di laboratorio 
(Laboratorio generale di base con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, 
microbiologia e sieroimmunologia, citoistopatologia), in fascia A.; >>; 
 
Visto che il Legale Rappresentante della società L.A.M.A.T. s.r.l., con sede legale e operativa in 
TORINO, Via Cibrario n. 53, codice fiscale e P.I. 00951610013 – con note pervenuta al Settore 
competente, prot. regionale n. 851 del 11 gennaio 2022 e prot. s.m.i. agli atti - ha presentato istanza 
di autorizzazione all’apertura del punto prelievo decentrato, situato in TORINO (TO), presso 
ARKENDIS S.R.L. in Via Dell’Arsenale, n. 37/C, sotto la responsabilità del Direttore Tecnico, 
Dott. Michelino Silvestro; 



 

 
Dato atto che la Commissione di Vigilanza dell’ASL Città di Torino, competente territorialmente, 
ha effettuato il necessario sopralluogo per verificare l’esistenza dei requisiti, di cui alla L.R. 5 
novembre 1987 n. 55 e s.m.i., a seguito di istanza regionale prot. n. 3391 del 28 gennaio 2022; 
 
Atteso che il Direttore Generale ASL Città di Torino, con proprio provvedimento n. 2031 del 8 
settembre 2022 – pervenuto al Settore competente con prot. regionale n. 30554 del 16 agosto 2022 – 
ha recepito il verbale del 8 agosto 2022 sulla base del quale la Commissione di Vigilanza ha 
espresso parere favorevole provvisorio all’autorizzazione al funzionamento del punto prelievo 
decentrato L.A.M.A.T. s.r.l. presso Ambulatorio Polispecialistico ARKENDIS S.R.L. situato in 
Torino, Via Dell’Arsenale, n. 37/C; 
 
Considerato che nel suddetto provvedimento deliberativo: 
- si è dato atto che in data 23 marzo 2022 (prot. d’Azienda n. 64564) è pervenuta tramite PEC alla 
Commissione di Vigilanza la nota della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte 
attestante che per le istanze di autorizzazione pervenute nel periodo di emergenza COVID-19 sino 
al 31 marzo 2022 il parere della Commissione di Vigilanza sarebbe stato espresso sulla base della 
dichiarazione del Legale Rappresentante di conformità dell’attività a tutti i requisiti previsti dalla 
normativa vigente e dall’asseverazione, redatta da Professionista incaricato di conformità 
dell’attività, nello specifico, ai prescritti requisiti strutturali e tecnologici; 
- si è dato atto che la Commissione di Vigilanza si è riunita in data 8 agosto 2022 - per esaminare la 
documentazione pervenuta – tramite PEC in data 27 maggio 2022 e s.m.i. acquisite agli atti - 
esprimendo parere favorevole provvisorio all’autorizzazione al funzionamento del punto prelievo 
decentrato L.A.M.A.T. s.r.l. con sede operativa in Via Dell’Arsenale, n. 37/C, Torino ubicato al 
piano terra dell’Ambulatorio Polispecialistico ARKENDIS S.R.L. poiché la documentazione 
trasmessa è risultata completa e conforme a quanto richiesto con comunicazione del 29 aprile 2022 
prot. d’azienda n. 83021; 
- si è dato atto che il parere definitivo sarà rilasciato dopo effettuazione di visita ispettiva: il 
sopralluogo presso la Struttura potrà avvenire nel corso dell’avanzamento dell’iter autorizzativo o 
ad iter già concluso; 
 
Vista l’autocertificazione antimafia con la quale l’Amministratore Unico L.A.M.A.T. s.r.l. ha 
attestato, in data 23 settembre 2022, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d. lgs. 195/2011; 
 
Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rese 
ai sensi del DPR 445/2000 pervenute con prot. regionale n. 35347 del 26 settembre 2022 
dall’Amministratore Unico della società L.A.M.A.T. s.r.l., da cui non risultano iscrizioni nella 
banca dati del casellario giudiziale, né condanne penali in capo ai medesimo; 
 
Dato atto che, sulla base di quanto dispone il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in data 27 settembre 2022 
sono state attivate le procedure per l’acquisizione della comunicazione antimafia relativa alla 
società L.A.M.A.T. s.r.l.; 
 
Consultata l’Anagrafe delle Attività economiche e produttive – Fonte Infocamere – in data 11 
ottobre 2022, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società 
L.A.M.A.T. s.r.l., sita in Torino, Via Cibrario, 53 ; 
 
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. n. 55/87 e s.m.i.; 

• L.R. n. 25/2021; 

• L.R. n. 60/1997 e s.m.i.; 

• L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 art. 17 e 18 e s.m.i.; 

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

• D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990; 

• D.G.R. n. 41-6652 del 15 luglio 2002; 
 
DETERMINA 
 
- di autorizzare in via provvisoria – per le motivazioni espresse in premessa e richiamate 
integralmente - ai sensi degli artt. 5 e 14 della L.R. n. 55/1987 e s.m.i., nonché della D.G.R. n. 70-
38747 del 25 giugno 1990, il Legale Rappresentante della società L.A.M.A.T. s.r.l., titolare di 
autorizzazione per l’attività di Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale in TORINO, Via Cibrario, 
53, all’apertura del punto prelievo decentrato, in regime privato, situato in TORINO, Via 
Dell’Arsenale, n. 37/C, sotto la responsabilità del Direttore Tecnico, Dott. Michelino Silvestro; 
 
- di demandare all’A.S.L. Città di Torino, territorialmente competente, la verifica del mantenimento 
dei requisiti, come previsto dell’art. 16 della L.R. n. 55/87; 
 
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 
 

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

 
 
 


