
4891373.ID 

 

 

Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 
O G G E T T O :  

ASSISTENZA DI RICOVERO E SPECIALISTICO–AMBULATORIALE EROGATA DAGLI 
EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI CON IL S.S.N. INSISTENTI SUL TERRITORIO DELL’ASL 
CN 2. 
STIPULA DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ CASA DI CURA SAN MICHELE A VALERE 
PER L’ANNO 2020.  

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018 

Vista la deliberazione ASL CN2 n. 509 del 23/12/2019, con cui si era disposto, in attuazione della 
D.G.R. 30-6425/2018, di prorogare i contratti con gli erogatori privati accreditati insistenti 
nell’ambito territoriale dell’ASL CN2;  

Atteso che la suddetta proroga è stata disposta dal primo gennaio 2020 sino alla stipula dei nuovi 
contratti, che avrebbe dovuto intervenire al momento della revisione da parte della Regione 
Piemonte delle regole inerenti i rapporti giuridici ed economici con gli erogatori privati accreditati; 

Visti: 

− gli articoli 8-bis, 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,  regolamentano la 
partecipazione al SSN degli Erogatori Privati; 

− l’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha 
introdotto norme di natura straordinaria al fine di coinvolgere gli Erogatori Privati nel 
potenziamento delle reti di assistenza territoriale; 

− la DGR 10/08/2020, n. 1-1881, con la quale sono state definite le regole di finanziamento per 
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati e contrattati per l’anno 2020, 
ed è stato approvato il presente schema di contratto a valere per le strutture private e di 
accordo contrattuale a valere per i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78 ed i progetti di 
sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;  

Atteso che in base a quanto sopra occorre stipulare nuovo contratto con la Società Casa di Cura 
San Michele di Bra a valere per l’anno 2020; 

Preso atto del contratto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Verificato che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella registrazione contabile già 
disposta con deliberazione ASL CN2 n. 509 del 23/12/2019; 

Su conforme proposta della dott. Elio LAUDANI, Direttore del Distretto 2, che attesta la legittimità 
nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 
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D E L I B E R A  
 

− di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato contratto con la Società Casa 
di Cura San Michele di Patria Sergio & C. s.a.s. con sede legale in Bra (CN) in Via San Michele 
n. 2, (C.F./P .IVA: 00337570048), che gestisce l’omonima struttura; 

− di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella registrazione 
contabile già disposta con deliberazione ASL CN2 n. 509 del 23/12/2019; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Elio LAUDANI, Direttore del Distretto 
2; 

− di pubblicare, ai sensi dell'art. 41, 4° c. del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito dell’ASL CN2 – 
Amministrazione Trasparente, sezione "Strutture sanitarie private accreditate, il presente 
provvedimento ed il contratto sottoscritto con la struttura privata accreditata di cui in 
argomento; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

Regione Piemonte: regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it 

Società Casa di Cura San Michele di Bra”: casadicurasanmichele@legalmail.it; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Massimo VEGLIO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Mario TRAINA 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL DIRETTORE S.C. DISTRETTO 2 

 Elio LAUDANI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 

- contratto ASLCN2/CASA DI CURA SAN MICHELE anno 2020 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


