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Oggetto: Incarico professionale per la riconversione del nucleo RA in nucleo RSA al piano
secondo della struttura residenziale.

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di giugno alle ore 20,00 nella sala delle adunanze,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte sono convocati in assemblea i membri del
Consiglio di Amministrazione dell'ASSSA "Pensionato per Anziani Casa del Sorriso". Sono
intervenuti i Signori:

1 ) CAVAGNA PIERO EUGENIO Presidente
2) COSSAR GIANNI Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO Membro
4) VARVELLI CESARE Membro- ASSENTE
5) ZORIO VALERIA Membro

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. Enrico GianLuca
che presenzia alla seduta.

Verificato dal Sig. Cavagna Piero Eugenio che la convocata adunanza trovasi nel numero legale
prescritto, assume la Presidenza e mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE

Premesso:

• che in precedenti, numerose occasioni aveva affrontato il tema della richiesta di assistenza
proveniente dal territorio, prendendo atto dell'aumento delle domande per accoglienza di
anziani non autosufficienti;

• che la struttura riusciva a rispondere con difficoltà crescente a questo tipo di esigenza
essendo organizzata in due nuclei per non autosufficienti RSA al piano terreno e al primo
piano e un nucleo per semiautosufficienti RA al secondo piano;

• che in successivi incontri aveva affrontato l'argomento della trasformazione del nucleo RA
sito al secondo piano della struttura in nucleo RSA, trovando un ostacolo di legge nell'ari.
8/ter della legge comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;

• che recentemente la Regione Piemonte aveva emanato norme che superavano il limite
imposto dalla normativa sopra citata, stabilendo nuovi parametri e condizioni, per cui veniva
dato incarico preliminare di studio di fattibilità per la conversione dei posti RA in RSA al
secondo piano della Casa, alPing. Renzo Maggia, consulente tecnico professionale di lungo
periodo del Pensionato;

• che, per quanto sopra, con deliberazione n.7 del 31 marzo 2015 il C.d.A. approvava la
relazione e le planimetrie redatte dall'Ing Renzo Maggia relative alla trasformazione del
nucleo RA del secondo piano in nucleo RSA, con un costo stimato di Euro 80.500,00, Iva e
spese tecniche incluse;

• che con il medesimo atto veniva incaricato il Direttore di inoltrare alla Regione Piemonte la
richiesta di autorizzazione alla predetta trasformazione ai sensi dell'alt. 8 ter, comma 3, D.
Lgs. 502/92 e s.m.i.;

• che la Regione Piemonte, con propria nota del 28 maggio 2015 prot 10730/A14050 ha
comunicato la determinazione n° 336 del 27 maggio 2015 - Direzione Sanità- Settore
Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali nella quale esprime parere
favorevole di verifica di compatibilita, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e
s.m.i., con riferimento alla riconversione in oggetto;

• che nella medesima nota veniva fissato il termine di 6 mesi dal ricevimento entro i quali il
richiedente deve comunicare alla Regione - Direzione Sanità- Settore Organizzazione dei
Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali la data di presentazione della DIA/SCIA in
Comune.

Considerato che le motivazioni addotte nella predetta deliberazione n.7 del 31 marzo 2015 sono
oggi non solo confermate, ma addirittura rafforzate, poiché le domande di ricovero di anziani non
autosufficienti sono ulteriormente aumentate;

Considerato inoltre che la mancata attuazione del progetto di. trasformazione del nucleo RA in
nucleo RSA comporterebbe il rischio di non realizzare la piena occupazione dei posti con
conseguente riduzione dei ricavi;

Ritenuto di procedere sollecitamente alla trasformazione del nucleo RA in nucleo RSA al secondo
piano della struttura;

Vista l'offerta per la redazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle
pratiche necessarie per il relativo intervento di ristrutturazione presentata dall'Ing. Renzo Maggia,
quantificata in Euro 7.320,00 comprensiva di contributo Cassa Previdenza e Iva;



Giudicata equa la proposta economica delPIng Renzo Maggia per le prestazioni professionali
richieste e pertanto ritenuto opportuno incaricare l'Ing. Renzo Maggia della stesura del progetto
esecutivo, della direzione lavori e dell'esecuzione delle pratiche necessarie alla realizzazione della
trasformazione del nucleo RA in nucleo RSA del secondo piano della struttura;

Visto l'art. 5 comma 3 del Regolamento per le spese in economia che prevede di prescindere dalla
richiesta di più preventivi per importi di spesa non superiori all'ammontare di Euro 40.000,00 Iva
esclusa.

Con voto consultivo favorevole del Direttore;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Di incaricare l'Ing. Renzo Maggia di Cessato della stesura del progetto esecutivo, della direzione
lavori e dell'esecuzione delle pratiche necessarie per la riconversione del nucleo RA al secondo
piano in nucleo RSA, in conformità ai requisiti strutturali previsti dalla normativa di riferimento
DGR 45/2012- Regione Piemonte.

Di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione favorevole unanime,
immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente II Verbalizzante

f.to Cavagna Piero Eugenio f.to Enrico GianLuca

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Verbalizzante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. R.P.

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico

del Comune di Andorno Micca per gg. 15 consecutivi

dal al
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