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Determina n.  441
del  19 dicembre 2022 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Progetto  sperimentale  in  favore  di  anziani  non  autosufficienti  -  Accertamento
all'ASL periodo 01/12 - 31/12/2022

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Visti:
• il Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.e i. e il D.P.C.M. 29/11/2001 Allegato 1, punto 1.C, recepito
dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 “Accordo Regione Territorio per l’applicazione dei LEA
sull’Area Socio Sanitaria;
• l’art.  9,  comma 5,  della  Legge Regionale 1/2004 ai  sensi  del  quale  il  Consorzio è  tenuto ad
assicurare le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l’integrazione, su base distrettuale, con
le  attività  sanitarie  a  rilievo  sociale  e  con  le  prestazioni  ad  elevata  integrazione  sanitaria  di
competenza delle ASL;
• la D.G.R. n. 14-5999 del 25.01.2013 “Interventi per la revisione del percorso di presa in carico
della  persona  anziana  non  autosufficiente  in  ottemperanza  dell’ordinanza  T.A.R.  Piemonte  N.
141/2013;
• la D.G.R. n. 34-3309 del 16.05.2016 “Modulazione dell’offerta di interventi sanitari domiciliari a
favore  degli  anziani  non autosufficienti  con progetto  residenziale  e  definizione  del  percorso di
attivazione e valutazione dell’Unità Valutativa Geriatrica”;
• la deliberazione dell’Assemblea Consortile n.8 del 20/4/2018 ad oggetto: Accordo 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 finalizzato all’applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003” DPCM 29
novembre  2001,  Allegato  1,  punto1.C  –  Applicazione  livelli  essenziali  di  assistenza  all’Area
dell’Integrazione socio – sanitaria”.



Richiamato  il  progetto  sperimentale  promosso  dall’ASL TO3 e  dagli  Enti  Gestori  a  favore  di
soggetti anziani non autosufficienti, allegato e facente parte integrante dell’accordo di programma
approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 8 del 20/04/2018.

Viste:
• la comunicazione inviata dall’ASL TO3 in data 14/09/2018 (Ns prot. 6952) contenente la nota
riassuntiva  sulle  scadenze  e  modalità  di  attivazione  del  Progetto  Sperimentale  Anziani  non
autosufficienti concordate tra le parti nell'incontro del 13 settembre 2018, valevole per l’attivazione
di interventi nel periodo 01/11/2018 – 31/01/2020;
• la  comunicazione  inviata  dall’ASL TO3 in  data  08/10/2019  (Ns  prot.  7485)  con  la  quale  si
informavano gli  Enti  Gestori  della  prosecuzione degli  interventi  in  atto  e l’avvio di una nuova
campagna di reclutamento di soggetti aventi i requisiti il cui progetto doveva essere avviato entro il
31/01/2020 per la durata di dodici mesi.

Dato atto che:
• l’obiettivo  del  progetto  sperimentale  è  quello  di  intercettare  i  bisogni  dell’anziano  non
autosufficiente prima che emerga una situazione di urgenza, il mantenimento delle persone anziane
non autosufficienti al proprio domicilio con ciò assicurando una presa in carico integrata socio-
sanitaria.
• I beneficiari individuati  sono cittadini nella lista d’attesa residenziale a seguito di valutazione
U.V.G., in situazione di urgenza e non urgenza a discrezione delle singole Commissioni U.V.G. con
punteggio  totale  non inferiore  a  19 e  non superiore  a  23,  anche  privi  di  una  rete  familiare  di
supporto purché in grado di autodeterminarsi nel progetto di cura.
• I beneficiari sono stati individuati scorrendo la graduatoria al 30/09/2019 esclusi coloro per i quali
la situazione ambientale non ha consentito la permanenza a domicilio, coloro che hanno attivo il
progetto di home care premium, coloro che hanno in corso un contributo consortile per supporto al
domicilio, coloro che hanno attivo un precedente servizio di assistenza domiciliare sociale o socio-
sanitario.
• La suddetta sperimentazione ha durata di 12 mesi dal momento della sottoscrizione del contratto
tra il beneficiario, l’ASL e l’Ente Gestore.
• Tale sperimentazione dovrà concludersi tra il 31/10/2020 ed il 31/01/2021, la scadenza posticipata
di un mese è dovuta ai tempi fisiologici concessi alle famiglie per procedere all’assunzione del
personale dipendente ( 30 giorni dal momento dell’adesione al progetto).

Considerato che nell’ambito della riunione intercorsa tra i Direttori degli Enti gestori dei servizi
sociali e i Direttori dei distretti sanitari avvenuta in data 13/05/2020 si è concordato di proseguire il
Progetto  Sperimentale  ASLTO3 rivolto  agli  Anziani  per  un  ulteriore  anno,  fino  al  31/05/2021,
incrementando  il  numero  di  progetti  attuali  fino  ad  un  massimo  di  10/12,  a  seconda  della
popolazione  dei  singoli  Distretti.  Oltre  agli  attuali  destinatari  del  progetto,  la  Commissione  ha
concordato di includere tra i beneficiari anche gli utenti che sono in dimissione dall’ospedale con
carattere  di  urgenza  (Continuità  Assistenziale-NOCC)  indicando  che  verrà  predisposta  apposita
integrazione all’Accordo di Programma vigente.

Dato atto che il valore economico riconosciuto dall’ ASL TO3 e dall’ Ente Gestore è quantificato in
relazione  al  livello  di  intensità  assistenziale  riconosciuto  nell’ambito  della  valutazione  UVG e
rispettivamente:
• alta  intensità  assistenziale  1.400,00  mensili  di  cui  700,00  riconosciuti  dall’ASL  e  700,00
riconosciuti dall’Ente gestore;
• media  intensità  assistenziale  1.200,00  mensili  di  cui  600,00  riconosciuti  dall’ASL e  600,00
riconosciuti dall’Ente gestore;



• bassa  intensità  assistenziale  1.000,00  mensili  di  cui  500,00  riconosciuti  dall’ASL e  500,00
riconosciuti dall’Ente gestore.

Tale  importo  è  da  intendersi  il  massimo riconoscibile  tenendo  conto  del  costo  degli  interventi
erogati previsti nel P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato) che possono essere:
• Addestramento dei familiari agli interventi di cura (da parte dell’OSS);
• Monitoraggio del lavoro di cura familiare (da parte dell’OSS);
• Erogazione prestazioni dirette all’utenza di assistenza tutelare da parte di OSS
• Assistente famigliare sia convivente sia a monte ore settimanale, figura di sostegno al caregiver.

Considerato che sulla base delle normative sopra esposte, di quanto risultante agli atti del Consorzio
ad oggi, si rende necessario:

• accertare la quota sociale a rilevanza sanitaria anticipata all’ASL TO3 distretto metropolitano nord
pari al 50% dell’importo erogato per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 per i soggetti indicati in
allegato.

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 e s.m.i.

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  € 42.331,86  al Cap. 45/0 codice 2/0101/2010102 del corrente  bilancio - esigibilità
2022 - quale rimborso da parte dell’ASL TO3 distretto metropolitano nord della quota sociale a
rilevanza  sanitaria  del  contributo  per  il  progetto  sperimentale  in  favore  di  anziani  non
autosufficienti,  relativamente  ai  soggetti  menzionati  in  allegato,  per  il  periodo  01/01/2022  –
31/12/2022.

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

Di demandare ad apposita autorizzazione scritta l’effettiva liquidazione dei contributi previsti in
allegato e la fatturazione degli stessi all’Azienda Sanitaria.



Pianezza 19/12/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 19/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: PERINO CLAUDIO

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

45 0 1224 2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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