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VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 02  DEL 26.10.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  
                    DI STRUTTURA 
 
 
======================================================= 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì 26 del mese di ottobre, alle ore 16:00, in 

apposita sala della sede dell'Ente in Via Roma, n. 9 a Villafalletto,il 

sottoscritto ROSSI Emilio, incaricato della redazione del verbale, in forza 

dei poteri conferiti con D.G.R. della Regione Piemonte n. 14–5705 del 

02/10/2017 quale Commissario Straordinario, con l'assistenza del 

Segretario Direttore Beltrando  Laura ha adottato la seguente 

determinazione riferita all’oggetto 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro 
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 02 DEL 26/10/2017 
OGGETTO:      APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI STRUTTURA  
 
Richiamata la deliberazione n. 03 del 20 aprile 2015 con la quale è stato 
riapprovato, con modifiche, il Regolamento di struttura. 
 
Richiamato il verbale di sopralluogo n. 187 del 21.07.2017 della 
competente Commissione di vigilanza ASL, sulle strutture socio 
assistenziali in cui, in riferimento ai rilievi gestionali, è stata richiesta la 
revisione del Regolamento di struttura. 
 
Vista la stesura  del regolamento di struttura revisionato seguendo le 
linee guida della DGR 45-4248 del 30 luglio 2012 e smi, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Rilevato che il Segretario Direttore dell’Ente in merito alla proposta in 
esame ha espresso parere favorevole per quanto per quanto attinente la 
regolarità tecnica ed amministrativa  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
In virtù dei poteri conferitigli dalla richiamata D.G.R. n. 14–5705 del 
2/10/2017; 
Vista la L. 17.7.1890 n. 6972; 
Visto il R.D. 5.2.1891 n. 99; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, 3^ comma, della legge regionale 
n. 40/1994; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE il regolamento di struttura  che allegato al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 

2. Di DICHIARARE la presente determinazione immediatamente 
eseguibile.  

 
 
 

  



 

 

 

 

 
In ordine alla proposta del provvedimento di cui innanzi, si formulano i seguenti pareri 
istruttori: 
 
Villafalletto , 26 ottobre 2017 
 
- Parere di regolarità tecnica e amministrativa : FAVOREVOLE 
 
Il Segretario-Direttore  Firmato Beltrando Laura 
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito 
www.casariposovillafalletto.it per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 07 
novembre 2017. 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 
 
                                                             
                                                                                                _________________________________ 
         

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione viene pubblicata nelle forme di Legge sul sito informatico 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi e diviene esecutiva, decorsi dieci giorni 
successivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.) 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 

 

       ______________________________ 
 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE  

Firmato Beltrando Laura 

_

______________________________________________ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Firmato Rossi Dr. Emilio 

 

____________________________________ 
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