-

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il disciplinare, approvato con delibera Cd.A, 85 in data
24/11/2010, con cui si è conferito incarico ai tecnici Ing. Provera e Ing. Rubano, di redigere
un progetto generale con tavole grafiche e relazione, dell’intervento di “realizzazione di un
nuovo corpo di fabbrica in ampliamento all’edificio esistente, di n. 2 nuclei RAF da 20 posti
letto cadauno, n. 1 nucleo RAF da 10 posti letto e n. 1 reparto RA da 17 posti letto”;
FATTO PRESENTE che è prioritario ad ogni avvio di progettazione dei lavori
finalizzati all’adeguamento della struttura – attualmente operante in regime di registrazione –
per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, l’acquisizione della verifica di
compatibilità prevista dalla D.G.R. n. 32 del 01/03/2000 e successiva n. 46 – 528 del
04/08/2010 in attuazione dell’art. 8/ter del D.Lgs. 502/92, da rilasciarsi dalla Direzione
Regionale Sanità;

Pianta piano terra nuovo corpo
Pianta Piano seminterrato fabbricato esistente
TAVOLA 3 – Progetto:
Pianta Piano primo nuovo corpo
Pianta Piano terra fabbricato esistente
TAVOLA 4 – Progetto:
Pianta Piano secondo nuovo corpo
Pianta Piano primo fabbricato esistente
TAVOLA 5 – Progetto:
Pianta Piano secondo fabbricato esistente
TAVOLA 6 – Progetto:
Pianta Piano terzo fabbricato esistente

Trasmettere detto progetto al Comune di Moncalvo, come istanza di permesso di costruire,
perché questi, fatte le proprie verifiche e valutazioni, inoltri richiesta di verifica di
compatibilità ai sensi dell’art. 8/ter del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e smi., seguendo le modalità e
tempi fissati nell’allegato A alla D.G.R. 04/08/2010 n. 46-528 facendo uso della modulistica
di cui all’allegato B della stessa D.G.R.

VISTE le modalità, termini e criteri per la richiesta ed il rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione per le strutture sanitarie e socio-sanitarie fissati
nell’allegato A alla D:G:R: n. 46 del 04/08/2010, che prevedono l’inoltro al Comune di
istanza di permesso di costruire, il quale prioritariamente richiede alla Regione Piemonte,
Direzione Sanità settore Assistenza Territoriale, la verifica di compatibilità facendo uso di
apposita modulistica;
PRESO ATTO che in data 28/03/2011 i Professionisti incaricati hanno
prodotto il progetto generale di ristrutturazione con ampliamento del presidio;

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 29/03/2011
-

CONDIVISO l’idea progettuale che è indirizzata alla realizzazione di n. 2
nuclei RAF da 20 posti letto, n. 1 nucleo RAF da 10 posti letto, n. 1 nucleo RA da 20 posti
letto ed il completamento dei servizi generali;

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

INTESO dare seguito alla procedura per l’ottenimento della autorizzazione ed
accreditamento istituzionale della struttura socio-assistenziale;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Prendere atto e riconoscere la validità del progetto generale prodotto dai tecnici incaricati Ing.
PROVERA e Ing. RUBANO relativo ai lavori di “Ristrutturazione con ampliamento per la
realizzazione di 2 nuclei RAF da 20 posti, 1 nucleo RAF da 10 posti, 1 nucleo RA da 20 posti
e il completamento dei servizi generali”, progetto composto da:
- Relazione descrittiva e tecnica e quadro economico preventivo
- Verifica standard di progetto
- Note geologiche a firma Dott. Geol. Michelangelo Di Gioia
- Note geologiche a firma Dott. Geol. Massimo Trassero
- Elaborati grafici:
- TAVOLA 1 – Estratto di Mappa Catastale, Estratto di P.R.G.C., Planimetria generale di
progetto
- TAVOLA 2 – Progetto:
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