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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Accertamento ASL TO3 Marzo 2022.
 

IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che il Consorzio, ai sensi della vigente legislazione, prevede forme di intervento a favore 
delle persone disabili che si attuano attraverso la realizzazione di servizi di aiuto alla persona quali i
centri diurni, l’integrazione scolastica e lavorativa, l’accoglienza residenziale, affidamenti diurni e 
residenziali, interventi educativi individualizzati e di gruppo.

Visti i seguenti atti:
• deliberazione  dell’Assemblea consortile  n.  8  del  20/4/2018 con cui  è  stato  approvato l’

“Accordo di programma ai sensi dell'art.34 del D.lgs. 18/872000 n ° 267 tra l' A.S.L. TO 3 e
gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per l'applicazione della D.G.R. 51-11389
del  23.12.2003  "D.P.C.M.  29/11/2001,  Allegato  1,  Punto  1-C.  Applicazione  Livelli
Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria. Periodo 2018 -2023;

• deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 29 del 9/6/2009 con cui è stato approvato
il  Protocollo  d’intesa  per  la  piena  attuazione  della  D.G.R.51-11389  del  23/12/2003  in
materia di applicazione dei LEA all’area dell’integrazione socio sanitaria e istituita l’ Unità
Valutativa Minori (U.V.M.);

• deliberazione  dell’Assemblea  consortile  n.  28  del  28/11/2012  avente  per  oggetto
“Regolamento per l’erogazione del servizio di affidamento familiare” con la quale sono stati
individuati , tra l’altro, i criteri per l’erogazione del sostegno economico all’affidamento;

• deliberazione n. 5 del 1/4/2016 dell’Assemblea Consortile avente per oggetto “ Modifica
Regolamento delle  modalità  operative per  la  gestione di  attività  di  Tirocini  d’inclusione
sociale e Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile – Approvazione” attualmente in fase di
applicazione.



Rilevato che l’art.7 del citato Accordo di Programma definisce l’articolazione dei servizi e degli
interventi socio-sanitari per le persone con disabilità, individuando obiettivi comuni, metodologie e
strumenti  di  lavoro  integrato,  organizzazione  delle  attività,  risorse  professionali  messe  a
disposizione dagli Enti contraenti e ripartizione degli oneri a carico dei contraenti.

Dato atto che tutti i progetti individualizzati erogati in favore dei soggetti indicati in allegato sono
stati  approvati  dalla Commissione UMVD adulti  e minori  e ASL TO3 distretto di Venaria e in
considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19 per alcuni di essi si è valutato di procedere alla
temporanea riduzione o alla sospensione.

Considerato  che  occorre  provvedere,  salvo  conguaglio  in  relazione  ad  eventuali  variazioni  tra
quanto programmato e quanto realmente erogato, all’addebito, nella quota parte del 50%, all’ASL
TO3  distretto  di  Venaria  in  relazione  agli  interventi  erogati  in  favore  dei  soggetti  indicati
nell’allegato e di seguito specificati:

• interventi  di  Affidamento  Diurno Educativo Minori  e  di  Percorsi  di  Attivazione Sociale
Sostenibile relativi al periodo 01/03 – 31/03/2022 pari a € 7.971,11;

• riduzione di € 50,00  (quale quota parte ASL TO3) imputato nella determina n. 80 del
16/03/2022 ,per un P.A.S.S., in quanto l’intervento  è da considerare a totale carico del
C.I.S.S.A.

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016, l’elenco dei beneficiari degli interventi educativi sarà omesso dalla copia della presente
destinata alla pubblicazione all’albo pretorio.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n.3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024.

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n  442 del  16/12/2021 avente  per  oggetto  “"Incarico  di
posizioni organizzative” periodo 01/01/2022 – 31/12/2022”.

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di  accertare,  salvo  conguaglio,  al  codice  2/0101/2010102  Cap.  45/0  denominato  “Contributi  e
trasferimenti correnti da ASL TO3 per attività a rilievo sanitario - assistenza domiciliare, educativa
territoriale e assegni di cura”, bilancio 2022 le somme sotto indicate, quali quote dovute dall’ASL
TO3 distretto sanitario di Venaria:

• € 7.971,14 per  l’erogazione  degli  Affidamenti  Diurni  Educativi  Minori  e  di  Percorsi  di
Attivazione  Sociale  Sostenibile  in  favore  dei  cittadini  disabili  per  il  periodo  01/03 –
31/03/2022;

• riduzione di € 50,00  (quale quota parte ASL TO3)  imputato nella determina n. 80 del
16/03/2022, per un P.A.S.S., in quanto l’intervento  è da considerare a totale carico del
C.I.S.S.A.



Di provvedere all’emissione  e  alla  trasmissione della  fattura all’ASL TO3 distretto  sanitario  di
Venaria con allegati i prospetti relativi all’erogazione del servizio.

Di  dare  atto  che  l’  allegato  prospetto  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione   rilevando  che  la  sua   pubblicazione  viene  omessa  per  ragioni  di  tutela  della
riservatezza personale sulla base dall’art. 5 del Regolamento U.E. 679/2016.

Pianezza 02/05/2022
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  16 maggio 2022

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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