
ALLEGATO C1)

Modello  di  domanda  per  presentazione  istanza  di  autorizzazione  e
accreditamento di struttura residenziale sanitaria per soggetti adulti dedicata alla
riabilitazione di pazienti affetti da dis  turbi   della nutrizione e dell’alimentazione   ai
sensi della DGR n. 36-3977 del 21 ottobre 2021 e artt. 8  ter  e 8 quater  del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. 
                             (da compilare a cura del Legale Rappresentante dell’Ente/Società richiedente) 

Alla Direzione Sanità e Welfare
Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari
regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..

Legale Rappresentante dell’Ente/Società ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………... 

richiede il seguente intervento:

autorizzazione alla realizzazione  di una struttura sanitaria residenziale  per soggetti  adulti
dedicata  alla  riabilitazione  di  pazienti  adulti  affetti  da  disturbi  della  nutrizione  e
dell’alimentazione ai sensi dell’art 8 ter del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. per:

-  costruzione di una nuova struttura sanitaria residenziale    □
- adattamento e diversa utilizzazione di struttura sanitaria/socio-sanitaria esistente  □
- ampliamento, trasformazione di struttura sanitaria/socio-sanitaria già autorizzata  □  
  all’esercizio

autorizzazione  al  funzionamento  di  struttura  sanitaria  residenziale  per  soggetti  adulti  
dedicata  alla  riabilitazione  di  pazienti  adulti  affetti  da  disturbi  della  nutrizione  e

dell’alimentazione

accreditamento ai sensi  dell’art  8 quater del  D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i.  di  una struttura
sanitaria  residenziale  per  soggetti  adulti  dedicata  alla  riabilitazione  di  pazienti  adulti  affetti  da
disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

per n. ……….posti letto

Tale intervento: 

□  richiede il  rilascio  del  Permesso di  Costruire  o la  presentazione  della  Segnalazione
Certificata Inizio Attività (SCIA)  

□  non   richiede   il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della Segnalazione
Certificata Inizio Attività (SCIA)  

marca da bollo
€ 16

(ai sensi della
normativa vigente,

salvo eventuali
esclusioni  previste) 



1 – DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________    (se cittadino non UE)   

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA/ENTE

Denominazione (nome della ditta/società/impresa/ente) 

___________________________________________________________________________________________

Forma giuridica  _______________________________________________________________________________

codice fiscale / p. IVA ___________________________________________________________________________

con sede legale in:

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.   ______________________________

PEC  ____________________________________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________



3 – DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara:

 che dispone dell’immobile/terreno oggetto della presente richiesta a titolo di:  

              proprietario con Atto n._______________ del _______________________
             
              conduttore con contratto di locazione del _____________________ registrato il ____________________

             al n. _____________per n. anni__________________

             
              concessionario con contratto n.________________ del ___________________per n. anni_____________

              altro (specificare tipologia e atto)__________________________________________________________



4 – RICHIESTA P.L./UTENTE E NOTIZIE GENERALI SULL’INTERVENTO

NOTIZIE GENERALI SULLA STRUTTURA ESISTENTE
(PRIMA DELL’INTERVENTO RICHIESTO)

o Tipologia di Struttura (ospedaliera, residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, sanitaria, socio-sanitaria,
socio-assistenziale, ecc.)  ………….…………………………………………….
o Tipologia di pazienti inseriti  ………………………………………………………………….
o posti letto/capacità ricettiva  ………………………………………………………………….

ALTRO (specificare) .…………………………………….…………………………………………..........

.…………………………………….…………………………………………......................................

.…………………………………….…………………………………………......................................

       

Estremi dei  provvedimenti  autorizzativi  al  funzionamento/esercizio relativi  ai  posti  letto/utente di  cui
sopra:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...

Estremi degli eventuali provvedimenti di accreditamento relativi ai posti letto/utente di cui sopra:

   ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………...

NUMERO COMPLESSIVO DI POSTI LETTO DELL’INTERA STRUTTURA A FINE INTERVENTO, SUDDIVISI
PER TIPOLOGIA DI ASSISTENZA/STRUTTURA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



ULTERIORI INFORMAZIONI

NOME DELLA STRUTTURA  .…………………………………….…………………………………………....…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...

INDIRIZZO DELLA STRUTTURA……………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ESTREMI CATASTALI DELL’AREA  (mappale, foglio, particella)………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………..

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

DENSITÀ EDIFICATORIA (territoriale e fondiaria)……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………

VINCOLI E PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE  (riguardanti l’area e/o l’immobile)…………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIZIONE  SOMMARIA  DELL’INTERVENTO (tipologia  costruttiva,  caratteristiche  spaziali,  funzionali,  impiantistiche  e

tecnologiche con riferimento ai parametri previsti  dalle norme, descrizione dei lavori, scelte progettuali, ecc.).   

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

CONTESTO TERRITORIALE ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...

TEMPI PREVISTI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO…………………………………………………………...     

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

o Distanza da ospedale idonea a garantire la tutela della salute della persona assistita, con particolare
riguardo alle situazioni di emergenza-urgenza (distanza percorribile nel tempo massimo di 30 minuti)

o La struttura è raggiungibile con mezzi ordinari di trasporto

o I percorsi di accesso sono privi di barriere architettoniche

o Presenza di aree/spazi verdi in uso alla struttura

Data ________________ Firma del  richiedente

                  ___________________________

5– DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità

 planimetrie (in formato PDF e in scala non inferiore a 1:200) dell'intera struttura e con evidenziati:
l'area oggetto dell'intervento, gli accessi da e verso l’esterno, destinazioni d’uso delle aree confinanti 

 progetto gestionale

 nell’ipotesi di richiesta presentata dal concessionario, dichiarazione di consenso del concedente alla
realizzazione dell’intervento

 autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 avente ad oggetto:

- insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e di cui all'art. 27, c. 5, della L.R.
1/2004 in relazione al legale rappresentante del soggetto gestore dei servizi e ai soggetti di cui all'art.
85 del D.lgs. 50/2016;

- riconoscimento di personalità giuridica con iscrizione registro imprese o registro persone giuridiche
private.
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