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O G G E T T O :  

DGR N. 1-2986 DEL 16 MARZO 2021. ACCORDO CON LA CON FONDAZIONE DEI SANTI 
LORENZO E TEOBALDO CON SEDE LEGALE IN ALBA (CN), PER L’ALLESTIMENTO DI UN 
PUNTO VACCINALE ANTI-SARS-COV2 PRESSO LA CASA DI CURA PRIVATA LA 
RESIDENZA DI RODELLO TRANSITORIAMENTE AUTORIZZATA ALLO SCOPO. 

 
 

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 

 

Preso atto degli indirizzi di cui:  

− al “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” di 
cui al decreto del Ministero della Salute prot. 0000001 – 02/01/2021 – GAB – GAB – P del 2 
gennaio 2021;  

− alle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazi �one anti SARS-CoV-
2/COVID-19” del 10 marzo 2021, elaborate dal Ministero della Salute insieme al Commissario 
Straordinario per l’Emergenza, l’Istituto Superiore di Sanità, Agenas ed AIFA; 

Richiamate le ordinanze e circolari del Ministero della Salute relative alla situazione emergenziale 
da COVID 19 e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità;  

Richiamate, altresì, le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza 
sanitaria da Covid-19 e le disposizioni impartite dall’Unità di Crisi, dal DIRMEI e dai competenti 
uffici regionali sul punto: vaccinazioni anti Sars-CoV-2; 

Attesa la necessità di garantire un’offerta massiva di punti di erogazione di grandi e medie 
dimensioni (riferiti al bacino di utenza) coerenti con le specificità territoriali dell’ASL CN2;  

Dato atto che oltre ai punti di vaccinazione presso l’Ospedale di Verduno e presso le Case della 
Salute sono altresì attivi team mobili di vaccinazione operanti su ambulatorio mobile o al domicilio 
dell’utente e che si sono già attivati punti vaccinali anti Sars-CoV-2 presso strutture sanitarie di 
ricovero e cura ai sensi della DGR n. 1-2986 del 16 marzo 2021; 

Atteso che: 

− la campagna vaccinale anti Sars-CoV-2 sta richiedendo grandi sforzi organizzativi e la messa 
in campo di tutte le risorse utilizzabili; 

− con la previsione di un incremento delle dosi di vaccino disponibili e con l’obiettivo di giungere 
alla immunità di gregge nel minor tempo possibile, tutto il Paese sta organizzando punti 
vaccinali al fine di rendere capillare l’offerta e soprattutto accelerare i tempi per fermare il 
dilagare dei contagi da Covid-19 e far ripartire l’economia; 

− in Piemonte con DGR n. 1-2986 del 16 marzo 2021 si è disposto che le strutture sanitarie di 
ricovero e cura, accreditate o autorizzate, nonchè quelle residenziali/semi-residenziali, 
sanitarie e socio-sanitarie, ove accreditate, possano organizzarsi per divenire punti vaccinali 
anti Sars-CoV-2; 
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− il legale rappresentante Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, con sede legale in Alba 
(CN), Via Piazza Monsignor Luigi Grassi n. 9, C.F. e P.IVA n° 90056400048, titolare della Casa 
di Cura La Residenza di Rodello, autorizzata ed accreditata,  ha manifestato la disponibilità a 
divenire punto vaccinale dell’ASL CN2 (come da comunicazione acquisita al protocollo 
aziendale al n. 0039577 in data 13/04/2021); 

− con la Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, intercorre un contratto ex art 8 quinquies del 
D.Lg.vo 502/1992 per le prestazioni sanitarie da erogarsi presso la suddetta Casa di Cura, 
accordo approvato con i provvedimenti di seguito indicati: 

N. DATA OGGETTO 

432 14/09/2020 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 FONDAZIONE DEI SANTI LORENZO E TEOBALDO A VALERE PER L’ANNO 2020.  

168 19/03/2021 ASSISTENZA DI RICOVERO E SPECIALISTICO–AMBULATORIALE EROGATA DAGLI EROGATORI 
PRIVATI ACCREDITATI CON IL S.S.N. INSISTENTI SUL TERRITORIO DELL’ASL CN 2. 
APPROVAZIONE APPENDICI CONTRATTUALI AI CONTRATTI GIA’ APPROVATI CON DETERMINE 
NN. 431/2020, 432/2020, 433/2020, 434/2020 E 463/2020 A VALERE PER GLI ANNI 2020/2021 

− la Commissione per la Verifica ed il controllo dei requisiti delle strutture preposte all’erogazione 
di servizi sanitari ubicate nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 ha appurato l’idoneità della Casa 
di Cura a svolgere l’attività di punto vaccinale in quanto in possesso dei requisiti di cui alle 
"Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e 
strutture ambulatoriali private"; 

Vista l’allegata bozza di accordo, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Considerato che la spesa relativa alla produzione del suddetto erogatore è già stata contabilizzata 
con determinazione n. 107 del 28/01/2021 e che ai sensi della DGR n. 1-2986/2021 (primo punto 
del dispositivo) l’attività in discorso verrà inserita all’interno della regolamentazione dei rapporti 
contrattuali per l’anno 2021, con riconoscimento anche oltre il limite del budget relativo all’anno 
medesimo, che sarà oggetto di successivo provvedimento deliberativo; 

Su conforme proposta deL dott. Elio LAUDANI, Direttore F.F. del Distretto 1 e 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.); 

 
D E L I B E R A  

 

− di autorizzare, in seguito alla verifica di idoneità (richiamata nello stipulando accordo di cui al 
successivo punto del dispositivo della presente delibera) effettuata dalla Commissione per la 
Verifica ed il controllo dei requisiti delle strutture preposte all’erogazione di servizi sanitari 
ubicate nell’ambito territoriale dell’ASL CN2, la Casa di Cura Privata “La Residenza” con sede 
in Rodello  Via Roma n. 1, facente capo alla Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, con 
sede legale in Alba – Piazza Monsignor Luigi Grassi n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA n° 
90056400048, a svolgere transitoriamente dal 01/05/2021 e per tutta la durata dello stipulando 
accordo di cui al successivo punto del dispositivo della presente delibera, l’attività di punto 
vaccinale in quanto in  possesso dei requisiti di cui alle "Istruzioni operative per la vaccinazione 
anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private"; 

− di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’accordo, di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, valevole dal 01/05/2021 al 31/12/2021, con la Fondazione dei 
Santi Lorenzo e Teobaldo, con sede legale in Alba – Piazza Monsignor Luigi Grassi n. 9, 
(Codice Fiscale e Partita IVA n. 90056400048), per lo svolgimento, dell’attività vaccinale ai 
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sensi della DGR n. 1-2986 del 16 marzo 2021 presso la suddetta Casa di Cura 
transitoriamente autorizzata allo scopo in virtù del presente atto; 

− di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella registrazione 
contabile già disposta con determinazione n. 107 del 28/01/2021; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Elio LAUDANI, Direttore F.F. del 
Distretto 1 e 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 e lì’appendice contrattuale che verrà sottoscritta tra questo Ente e le strutture 
private accreditate 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 

Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo: fondazionesanlorenzo@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 del proponente 

 IL DIRETTORE F.F DEL DISTRETTO 1 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 2 

 Elio LAUDANI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Allegati: 
1. Accordo ASL CN2/CASA DI CURA LA RESIDENZA di Rodello  
 
 
Archivio: II.1.01|2021|1| 
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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. 

 
 


