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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Impegno  rette  strutture  residenziali  anziani  non  autosufficienti.  4°  impegno
esercizio 2022.

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che:
• il Consorzio, ai sensi della vigente legislazione, prevede forme di intervento a favore della

popolazione anziana che si attuano attraverso la realizzazione di servizi di accoglienza resi-
denziale;

• con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 8 del 20/04/2018 è stato approvato l’ “Ac-
cordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 18/8/2000 n.267 tra l’ASL TO3 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, Punto1-C. Applicazione Livelli Essenziali di
Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”;

• la domanda per l’inserimento nelle strutture residenziali e semiresidenziali è stata sottoscrit-
ta dagli interessati o dai tutori degli stessi e la documentazione relativa è conservata agli atti
della competente commissione U.V.G. dell’ASL TO3 – Distretto di Venaria che ha disposto
tutti gli inserimenti delle persone in elenco;

• la quota a carico del Consorzio da corrispondere a titolo di integrazione retta dell’utente (im-
porto indicato a fianco di ciascuno nell’allegato elenco) è calcolata detraendo dalla retta ap-
plicata dalla struttura ospitante la quota sanitaria e la quota a carico dell’utente stabilita in
base al  regolamento approvato con deliberazione Assemblea Consortile n. 27 del 30 novem-
bre 2009 tenendo conto dei redditi dell’interessato e lasciando allo stesso una quota di dispo-
nibilità economica per spese personali di € 125,93 mensili (periodo luglio 2021 – giugno
2022) eventualmente incrementata, previa opportuna documentazione, per spese aggiuntive
necessarie per la cura della persona.



Vista la D.G.R. n. 85-6287 del 2/8/2013 e la D.G.R. n 21-3331 del 23/5/2016 relativa all’approva-
zione del Piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti
che dispone le tariffe delle fasce assistenziali previste dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 con
validità fino al 31/12/2017. 

Vista la D.G.R. n. 24-3692 del 6/8/2021 relativa all’approvazione dell’incremento del 1,3%  (media
ISTAT triennio 2018-2020) delle tariffe di cui alla D.G.R. 85-6287/2013 e che definisce tale au-
mento solo sulla quota a carico del SSR. 

Considerato che l’allegato A della succitata D.G.R. specifica la ripartizione dei costi della tariffa
giornaliera tra SSR e utente/comune, uniformando la stessa al 50% a carico della sanità e 50% a ca-
rico dell’utente/comune, indipendentemente dalla tipologia di struttura e di utenza, contrariamente a
quanto fino ad oggi applicato e che tale ripartizione verrà applicata a decorrere dal 01/01/2022.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 54 del 15/12/2021 che in-
dica le tariffe per le strutture RSA per anziani non autosufficienti, NAT e Centri Diurni di cui alla
D.G.R. 85-6287 del 02/08/2013, ai sensi della DGR n. 21-3331 del 23/05/2016 e che recepisce la
D.G.R. n. 24-3692 del 6/8/2021.

L’Ente si impegna alla copertura delle quote di integrazione retta, calcolate sulla base della delibera
sopra citata, per tutto il periodo di inserimento conguagliando al bisogno le somme dovute, ma con-
siderata la variabilità delle presenze dovuta a inserimenti, dimissioni, decessi degli utenti presso le
strutture di cui all’allegato, si provvede all’impegno mensile posticipato.

Ritenuto opportuno per il mese di aprile 2022 provvedere agli impegni di spesa in favore delle
strutture applicando il piano tariffario previsto dalla D.G.R n. 24-3692 del 6/8/2021 e distinguendo
gli impegni tra gli utenti indicati nell’allegato sezione 1 e 2 in quanto gli utenti indicati nella sezio-
ne 2 sono pazienti anziani di provenienza psichiatrica il cui onere di integrazione retta a carico del
Consorzio è rimborsato dalla Regione.

Visto che risultano inseriti presso le strutture gli utenti indicati in allegato con impegno di spesa,
comprensivo di bolli e IVA,  così suddiviso:

- cap. 76/100 (sezione 1)
ENTE FATTURA C.F. / P.I. IMPEGNO APRILE 2022

(comprensivo di bolli, se dovuti)
ATENA NUOVE DIMENSIONI srl
SCARMAGNO (TO)

07779800015 € 227,20

COOPERATIVA SOCIALE
SANITALIA SERVICE
TORINO

110361660019 € 777,40

CONSORZIO CASA SERENA
SOCIETA'COOPERATIVA
PARMA

10193190013  € 206,50

ORPEA ITALIA S.p.A.
TORINO

03328780964   € 356,50

KOS CARE SRL
MILANO

01148190547 € 907,90

ORPEA RSA CONSOLATA s.r.l.
TORINO

11974590017 € 323,80



ZAFFIRO NORD S.R.L.
MILANO

02881800300 € 236,20

TRIFOGLIO SRL
ALESSANDRIA

02510470061 € 369,70

CASA DELL'IMMACOLATA s.r.l.
TORINO

06012820012 € 306,48

LA VILLA S.p.A.
FIRENZE

05548060481 € 1.214,30

SANTA CROCEs.r.l.
MILANO

04290680018  € 762,20

COOPERATIVA VALDOCCO
S.C.S. ONLUS
TORINO

0374790014 € 374,60

LA GIOVANNEA s.r.l.
TORINO

02305740017 € 872,17

CONSORZIO FABER SOC. COOP. 
SOC.
TORINO

11499620018  € 991,90

NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. 
SOC. ONLUS
NOVARA

01684780032  € 4.193,00

RESIDENZA SOCIO SANITARIA 
BEATO G. ALLAMANO s.r.l.
ALPIGNANO

0424730017  € 1.863,80

- cap. 76/1 (sezione 2)
ENTE FATTURA C.F. / P.I. IMPEGNO APRILE 2022

(comprensivo di bolli, se dovuti)
ARCICONFRATERNITA 
DELLO SPIRITO SANTO
TORINO

01840320012 € 124,30 

LA GIOVANNEA s.r.l.
TORINO

02305740017  € 569,20 

VILLA CORA srl
INCISA SCAPACCINO (AT)

00186820056  € 344,20 

Vista la normativa, introdotta dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., inerente la tracciabilità
dei flussi finanziari.

Rilevato che, da un confronto con gli uffici dell’ASL TO3, si è concordato di non richiedere il codi-
ce CIG, in quanto non si tratta di affidamenti nei termini descritti dalla vigente norma.

Sottolineata,  inoltre,  la specificità dell’intervento consortile che avviene solo se l’utente non sia
economicamente autosufficiente al pagamento della retta e che, comunque, è estraneo alla scelta
della struttura  che è effettuata dal soggetto stesso o dalla sua famiglia, all’interno dell’elenco delle
strutture accreditate.

Vista, da ultimo, la Determinazione dell’A.v.c.p, ora A.N.A.C., n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad og-
getto “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 ago-



sto 2010, n. 136” che al punto 4.5 esclude l’applicabilità della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, alle prestazioni socio sanitarie erogate da soggetti privati in regime di accreditamento, at-
tesa  la  peculiarità  della  disciplina  di  settore   che  non  consente  di  ricondurre  tali  fattispecie
nell’ambito del contratto di appalto.

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

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  442  del  16.12.2021  avente  per  oggetto  “Nomina
Responsabile Area Integrativa periodo 01/01/2022 – 31/12/2022”.

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

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 integrare gli impegni n. 2022/181 e 2022/182 con la spesa complessiva di € 15.021,35 al Bilan-
cio 2022 – spesa esigibile nel 2022 - per integrazioni rette in strutture residenziali per anziani non
autosufficienti suddivisa come sotto specificata:

• cod. 12/03/1/103 cap. 76/100 denominato “anziani non autosufficienti - strutture convenzio-
nate - integrazione rette”  per il mese di aprile 2022 €  13.983,65 (comprensivo di bolli e
IVA) impegno n. 2022/181 come indicato nell’allegato sezione 1;

• cod. 12/03/1/103 cap. 76/1 denominato “integrazione rette anziani ex op” per il mese di
aprile  2022 € 1.037,70 (comprensivo di bolli e IVA) impegno n. 2022/182 come indicato
nell’allegato sezione 2.

Di rinviare a successivo conguaglio l’eventuale aggiornamento delle tariffe.

Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la cui
pubblicazione viene omessa sulla base dall’art. 5 del Regolamento U.E. 679/2016, e che, per le mo-
tivazioni di cui in premessa, non si procede alla richiesta del codice CIG.

Di procedere alla trasmissione di tutte le variazioni delle integrazione rette via posta elettronica agli
enti gestori sopracitati.

Pianezza 09/05/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 09/05/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: TESSA MONICA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO



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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