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Regione Piemonte 

 
MACROSTRUTTURA 

DISTRETTO DI DOMODOSSOLA 
 

Direttore Dr. Romano FERRARI 
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L.R. 08.01.2004 N. 1 – DISTRETTO DI DOMODOSSOLA – AUTORIZZAZIONE 

AL FUNZIONAMENTO, IN REGIME PROVVISORIO, DELLA RESIDENZA 

SANITARIA ASSISTENZIALE “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” DI RE – 

PERIODO 01.07.2011 – 31.10.2011  
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AUTORIZZAZIONE BUDGET N._________________ 
 
CONTO _____________________ 
 
SUB________________________ 
 
 
SPESA PREVISTA ANNO ………   Euro_______________________ 
 
IMPORTO PAGATO                   Euro_______________________ 
 
IMPORTO RESIDUALE               Euro_______________________ 
 
IMPORTO IN LIQUIDAZIONE     Euro_______________________ 
 
IMPORTO DISPONIBILE            Euro_______________________ 

 
 
Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura/SOC 
………………………………. 
 
                                                    
 
 Data ……………………………….              Il Direttore Macrostruttura/ SOC …………………………… 
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IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA DISTRETTO DOMODOSSOLA 

 
 

PREMESSO che con L.R. 03.01.1997 n. 5, emanata a parziale modifica della L.R. 13.04.1995 n. 

62, recante norme per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, la Regione ha innovato la disci-

plina in materia di delega di funzioni amministrative regionali concernenti la vigilanza sui Presidi e 

servizi, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione da parte dei soggetti delegati - nel caso di specie le A-

ziende Sanitarie Locali - di un'apposita Commissione dedicata all'attività in argomento. Tali dispo-

sizioni sono state modificate ed integrate dagli artt. 26 e 54 della L.R. 08.01.2001 n. 1 che ha abro-

gato e sostituito le leggi regionali suindicati; 

 

RILEVATO che con D.G.R. n. 124 -18354 del 14.04.97, vigente in via transitoria sino 

all’emanazione del provvedimento regionale di cui all’art. 26 c.4 della L.R. 1/2001, sono state det-

tate disposizioni attuative della disciplina legislativa richiamata, approvando in particolare gli indi-

rizzi operativi ai quali deve necessariamente informarsi l'azione degli Organi di vigilanza costituiti 

ai sensi della Legge menzionata; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 401 del 02.05.97, n. 1430 del 30.10.97 e n. 280 del 16.10.98 con 

le quali è stata disciplinata la composizione delle Commissioni di Vigilanza e controllo per i territo-

ri dei tre distretti di Verbania, Omegna e Domodossola, in attuazione della normativa regionale vi-

gente; 

 

RILEVATO CHE in sede di esercizio dell'attività istituzionale della Commissione di Vigilanza del 

Distretto di Domodossola si è proceduto, in data 21.06.2011, ad effettuare apposita visita ispettiva 

presso il presidio residenziale Residenza Sanitaria Assistenziale “Cuore Immacolato di Maria”, sito 

in via Roma 10 a Re (VCO), a seguito dell’inoltro di apposita istanza di autorizzazione al funzio-

namento a firma del Legale Rappresentante (pervenuta in data 31.05.2011 con prot. n. 37701/11), 

per l’esercizio di attività rivolte ad anziani non autosufficienti; 

 

DATO ATTO che per l'attività di verifica e di controllo di cui trattasi si è fatto riferimento alle di-

sposizioni normative di cui al D.P.C.M. 22.12.1989, alla D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992, alla 

D.G.R. n. 41-42433 del 09.01.1995, alla D.G.R. 39-29311 del 07.02.2000 di disciplina degli stan-

dards strutturali ed organizzativo-gestionali dei servizi in argomento nonché della D.G.R. n. 17-

15226 del 30.03.2005, recante il nuovo modello integrato di assistenza socio-sanitaria a favore di 

persone anziane non autosufficienti e dei conseguenti provvedimenti regionali di attuazione; 

 

PRESA VISIONE della documentazione prodotta da parte dell'indicato legale rappresentante della 

struttura ed accertato, in sede di visita, che la medesima possiede in gran parte i requisiti della nor-

mativa vigente per i servizi che intende erogare e che tuttavia permangono adempimenti non secon-

dari, dettagliati nel verbale ispettivo, allegato alla presente determinazione dirigenziale quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera A), che  impediscono il rilascio del titolo autorizzativo in re-

gime definitivo; 

 

VISTA la dichiarazione inviata dal Legale Rappresentante del presidio residenziale autorizzando, 

pervenuta con nota del 29.06.2011 prot. n. 44153/11, con la quale viene assunto formale impegno 

ad ottemperare, nel termine assegnato, alle disposizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza, 

in sede di sopralluogo ispettivo;    
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VISTO l’art. 26 e 54 della L.R. 08.01.2001 n. 1; 

VISTA la D.G.R. n. 124 -18354 del 14.04.1997; 

VISTA la D.G.R. n. 83-25268 del 05.08.1998; 

VISTO il D.P.C.M. 22.12.1989;  

VISTA la D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992; 

VISTA la D.G.R. n. 41-42433 del 09.01.1995; 

VISTA  la D.G.R. n. 39-29311 del 07.02.2000; 

VISTA la D.G.R. n. 17-15226 del 30.03.2005 e conseguenti provvedimenti regionali di attuazione; 

 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal Direttore Generale di cui al 

comma 4 dell’art. 23 nonché all’allegato C del vigente Atto Aziendale adottato con deliberazioni n. 

490 del 30.06.2008 e n. 710 del 07.10.2008; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa descritte, del verbale della visita ispet-

tiva, effettuata in data 21.06.2011, presso il presidio residenziale Residenza Sanitaria Assisten-

ziale “Cuore Immacolato di Maria”, sito in via Roma 10 a Re (VCO), a seguito dell’inoltro di 

apposita istanza di autorizzazione al funzionamento a firma del Legale Rappresentante, per 

l’esercizio di attività rivolte ad anziani non autosufficienti, che si allega alla presente Determi-

nazione Dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A)  

2. DI AUTORIZZARE, conseguentemente e con efficacia dal 01.07.2011, il funzionamento in 

regime provvisorio del presidio residenziale di cui al punto precedente sino al 31.10.2011, ter-

mine entro il quale in soggetto gestore dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dalla Com-
missione di Vigilanza  

3. DI DARE ATTO che l'autorizzazione al funzionamento viene disposta avuto riguardo alle se-
guenti caratteristiche: 

 

Denominazione del soggetto gestore Associazione Silenziosi Operai della Croce 

Tipologia del Presidio Presidio residenziale per anziani  

Ubicazione della struttura Via Roma 10, Re 

Proprietario della struttura Associazione Silenziosi Operai della Croce 

Tipologia degli ospiti Anziani in condizione di non autosufficienza 

Capacità ricettiva autorizzata 

Nucleo R.S.A. 20 posti letto  provvisoriamente artico-

lato nel modo seguente: n. 10 di Alta Intensità assi-

stenziale, n. 7 di Media Intensità Assistenziale, n. 3 di 

Bassa Intensità Assistenziale 
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4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al legale rappresentante del presidio 

residenziale nonché, per doverosa conoscenza, al Comune di Re e all'Assessorato Regionale 

Welfare Direzione Politiche Sociali ai fini dell'esercizio dell'attività di supervisione e coordina-
mento di pertinenza. 

 
                             IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA/SOC 

 

                                                         f.to  Dr. Romano Ferrari 

 

   

    Il Responsabile del Procedimento                                

(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.) 

 

                  f.to  Dr. Carlo Pavesi 

 
 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’OGGETTO  DELLA 
PRESENTE DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE DELL’ASL VCO
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo ufficiale on line della ASL VCO 
(www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all’assunzione del presente provvedi-
mento  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strut-
ture Aziendali: 
 

 DSO V  DSM  MED. COMP   

 SERT  DP  FL   

 DIST. 0  F  REF   

 DIST. V  SD  ITB   

X DIST. D  LP  ICT   

 ML  AG  DIP TECNICO AMMVO   

 MED URG  BC     

 SITRPO  RU     

   PP     

 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.aslvco.it/

