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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     242 

approvata il 15 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE 
ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DELLA SOCIETA_ ORPEA 
ITALIA S.P.A.  
 
  Con Determinazione Dirigenziale n. 282/anz del 4 settembre 2009 questa 
Amministrazione prendeva atto dell’accreditamento istituzionale e delle tariffe del Presidio 
socio sanitario denominato “Residenza Casamia Rosbella” sito in Nizza Monferrato (AT), 
Località Rosbella, Strada San Pietro  n.43/M, gestito dalla Società “Orpea Italia S.p.A.”, con 
sede legale in Milano (MI), Via Puccini n. 3, C.F./P.IVA 03328780964, per n. 100 posti letto 
di tipologia RSA. 
 
  Con Determinazione Dirigenziale n. 47/anz del 9 febbraio 2010 questa 
Amministrazione prendeva atto dell’accreditamento istituzionale e delle tariffe del Presidio 
socio sanitario denominato “Residenza Casamia” sito in Asti (AT), Località Canova n. 11, 
gestito dalla Società “Orpea Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI), Via Puccini n. 3, 
C.F./P.IVA 03328780964, per n. 120 posti letto di tipologia RSA. 
 
  Con Determinazione Dirigenziale n. 47/anz del 9 febbraio 2010 questa 
Amministrazione prendeva atto dell’accreditamento istituzionale e delle tariffe del Presidio 
socio sanitario denominato “Residenza Casamia” sito in Borgaro Torinese (TO), Via Santa 
Cristina n. 19, gestito dalla Società “Orpea Italia S.p.A.”, con sede legale in Milano (MI), Via 
Puccini n. 3, C.F./P.IVA 03328780964, per n. 120 posti letto di tipologia RSA. 
 
  Con Determinazione Dirigenziale n. 2014/03477/019 del 24 luglio 2014 questa 
Amministrazione accreditava il Presidio socio sanitario denominato “Residenza Richelmy” sito 
in Torino (TO), Via San Donato n. 97, gestito dalla Società “Orpea Italia S.p.A.”, con sede 
legale in Milano (MI), Via Puccini n. 3, C.F./P.IVA 03328780964, per n. 140 posti letto di 
tipologia RSA (e successivi n. 20 posti letto N.A.T.). 

 
  Con comunicazione pervenuta il 7 novembre 2017, la società “Orpea Italia S.p.A.” 
comunica che, con effetto dal 17 ottobre 2017 (come da iscrizione dell’atto del notaio Romano 
Umbreto reperto 59968 presso la CCIAA di Torino), la società medesima Orpea Italia S.p.A. 
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ha trasferito la propria sede legale in Torino alla Via San Donato n. 97 lasciando altresì 
invariate le sedi operative ed amministrative. 
  

  Occorre quindi prendere atto di tali provvedimenti per la prosecuzione dei rapporti 
convenzionali in regime di accreditamento a decorrere dal 17 ottobre 2017.    

 
  Si attesta l’osservanza dell’articolo 83c.2 del Regolamento dei Contratti della Città di 
Torino. 

 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012, prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Direzione Servizi Sociali) ai Dirigenti di Servizio          
 

DETERMINA 
 

- di prendere atto del cambio dell’indirizzo della sede legale del soggetto gestore dei 
presidi indicati in narrativa, “Orpea Italia S.p.A.”, Via San Donato n. 97 – 10144 Torino, 
C.F./P.IVA 03328780964,  a decorrere dal 17 ottobre 2017. 
 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012, prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
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 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

 
- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 
   Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la stessa trova 
capienza nei fondi opportunamente impegnati con le seguenti determinazioni dirigenziali: 

• n. mecc. 2016/05864/019 del 2 dicembre 2016, esecutiva dal 27 dicembre 2016; 
• n. mecc. 2017/01520/019 del 28 aprile 2017, esecutiva dal 28 aprile 2017; 
• n. mecc. 2017/02425/019 del 20 giugno 2017, esecutiva dal 30 giugno 2017; 
• n. mecc. 2017/03354/019 del 22 agosto 2017, esecutiva dal 25 settembre 2017; 

e con quelli da impegnare con successivi atti.      
 
Torino, 15 novembre 2017 IL DIRIGENTE 

d.ssa Maria Adelaide BRACH PREVER 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







