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Codice A1414B 
D.D. 23 ottobre 2019, n. 711 
Approvazione modulistica ai sensi della D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 (Strutture sanitarie 
e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilita' di cui all’art.8ter, c.3, del D.lgs. 502/92 e 
s.m.i. Aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. Approvazione 
disciplina di carattere generale e disciplina di dettaglio per le singole tipologie di strutture. 
Revoca deliberazioni) – Allegati E e F. 
 
 

 
AVVISO DI RETTIFICA 

 
Per mero errore materiale l'allegato A alle presente determinazione  è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale n. 46 del 14/11/2019 in modo errato. Si ripubblica qui di seguito la 
determinazione in modo corretto. 

 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la nuova modulistica per la 

presentazione delle istanze di cui all’art. 8/ter, comma 3 e 8 quater D. Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i., allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
prevedendo un modello di istanza per ogni fattispecie di intervento, come di seguito 
specificato: 

- Modello 1: per interventi che necessitano di Permesso di Costruire relativi a strutture 
sanitarie di ricovero e ambulatoriali ai sensi art. 8 ter, comma 3 del d. lgs.502/92 e s.m.i.; 

- Modello 2: per interventi che non necessitano di Permesso di Costruire relativi a 
strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali ai sensi art. 8 ter, comma 3 del d. 
lgs.502/92 e s.m.i; 

- Modello 3: per richieste di accreditamento ai sensi art. 8 quater del d. lgs. 502/92 e 
s.m.i. relative a strutture di ricovero e ambulatoriali. 

 
- di stabilire che la modulistica sopra descritta sostituisce, a decorrere dalla pubblicazione 

della presente determinazione sul B.U.R.P., la modulistica approvata con la D.D. n. 252 del 10 
aprile 2017 e che le istanze inerenti gli interventi suddetti devono essere redatte utilizzando i 
modelli sopraindicati. 

 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero 
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile.  
 
 
 
 



 
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. n. 22/2010.  
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                Franca DALL’OCCO   
 
 
Il funzionario estensore  
         Piera Rocca  

Allegato 














































