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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Contributi  economici a sostegno della domiciliarità ASL - Impegno di spesa 1°
trimestre 2023

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che con la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 11 del 30/4/2010 è stato approvato
il Protocollo d'intesa finalizzato all'erogazione di contributi economici a sostegno della lungo assi-
stenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti e di persone con disabilità con età inferio-
re a 65 anni.

Viste:
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.20 del 21/5/2014 e n.35 del 18/11/2014 relati-
ve all’Accordo tra l’ASL TO3 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali ( CIdiS ORBAS-
SANO, CISA RIVOLI, CISS PINEROLO, CISSA PIANEZZA, COMUNITA’ MONTANA DEL
PINEROLESE, ConISA VALLE DI SUSA E UNIONE DEI COMUNI UNIONE VALSANGONE)
in merito agli interventi economici a sostegno della domiciliarità per le persone non autosufficienti,
atti assunti in relazione alla complessità venutasi a creare a seguito dell’emanazione della DGR 26-
6993 del 30/12/2013, della DGR 5-7035 del 27/1/2014, della DGR 3-7471 del 17/4/2014, e con i
quali:
1. l’ASL conferma l’erogazione delle contribuzioni economiche a favore degli utenti in carico alle
competenti Unità di Valutazione Aziendali con P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato) in lun-
go assistenza anticipando le quote sociali a rilevanza sanitaria per l’anno 2014;
2. si mantiene la suddivisione al 50% della spesa complessiva;
3. il Consorzio si impegna a rimborsare la quota di competenza;
- la nota della Direzione Generale dell’ASL TO3 prot. 159 del 12/1/2015 in cui, in sintesi, si comu-
nica che: la DGR 26/2013 è pienamente efficace; la titolarità sanitaria della presa in carico congiun-



ta nelle competenti Unità di Valutazione non è la titolarità nell’erogazione del contributo; l’Asl TO
3 non ha titolo ad erogare contributi economici; tutti fondi relativi ai contributi economici di cui
trattasi sono stati trasferiti dalla Regione agli Enti Gestori;
- la lettera della Direzione Generale dell’ASL TO 3 prot. 5972 del 24/8/2015 nella quale si precisa
che:
1. nell’anno 2014 l’ASL TO 3 non è stata autorizzata della Regione a destinare risorse sanitarie per
l’erogazione dei contributi economici a persone non autosufficienti e pertanto al fine di evitare disa-
gi all’utenza l’ASL ha anticipato, per conto degli Enti Gestori l’erogazione del contributo e che per-
tanto la richiesta di rimborso della quota sanitaria è dovuta;
2. nell’anno 2015, nelle more dell’adozione da parte della Regione di idonei provvedimenti relativi
al sistema di gestione delle prestazioni socio-assistenziali e su specifica autorizzazione degli Asses-
sori alle Politiche Sociali e alla Sanità ha continuato a garantire l’erogazione dei contributi econo-
mici.
- la Sentenza del Consiglio di Stato n 05538/2015 REG.PROV. Coll. N.03923/2015 REG.RIC. del
15 ottobre 2015 la quale dispone che il contributo economico a sostegno della domiciliarità in lun-
goassistenza, erogato dalla Regione Piemonte è legittimamente considerato dalla Regione prestazio-
ne aggiuntiva “oltre i LEA” previsti a livello nazionale, avente rilevanza sociale, e rientrante pertan-
to, nella sua ampia discrezionalità.

Richiamata la piena legittimità costituzionale delle norme che stabiliscono limiti all’autonomia re-
gionale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli obiettivi.

Vista la richiesta degli Enti Gestori all’ASL TO 3 di continuare ad anticipare l’erogazione dei con-
tributi economici ante e post DGR 39/2009 e 56/2010 agli attuali percettori di assegni di cura per il
primo quadrimestre 2016 al fine di consentire l’attuazione della D.G.R. 26-6993 del 30/12/2013 e –
con  specifico  riferimento  agli  anziani  non  autosufficienti  –  della  successiva  D.G.R.  n.  18-
1326/2015.

Vista la nota inviata all’ASL TO3 dagli Assessori Ferrari e Saitta in data 01/02/2016 da cui è scatu-
rito l’accordo tra le medesima e gli Enti Gestori , in cui l’Azienda Sanitaria si impegnava a prose-
guire l’anticipazione per conto dei predetti Enti Gestori l’erogazione degli interventi economici a
favore delle persone in condizioni di non autosufficienza anche nel corso del primo quadrimestre
dell’anno 2016.

Vista la nota a firma degli Assessori Ferrari e Saitta del 04/05/2016 ( Prot. 14004/A15000) inviata
al Direttore Generale dell’ASL TO3 in cui si richiedeva allo stesso di continuare fino al 30/09/2016
l’anticipazione dell’erogazione degli interventi economici a favore delle persone in condizione di
non autosufficienza, anche in analogia con la situazione in essere in base all’accordo stipulato tra la
Città di Torino e le Aziende Sanitarie ASL TO1 e ASL TO2.

Vista la comunicazione a firma degli Assessori Ferrari e Saitta del 20/09/2016 ( Prot. 945/san) in-
viata al Direttore Generale dell’ASL TO3 in cui si richiedeva un’ulteriore prosecuzione dell’antici-
pazione dell’erogazione degli interventi economici a favore delle persone in condizione di non auto-
sufficienza fino al 31/01/2017.

Vista la comunicazione del 30/12/2016 (prot. ASL n. 121471 Tit 4.1) a firma del Direttore Generale
Dott. Boraso, nella quale veniva richiesto agli Enti gestori di farsi carico dell’erogazione degli inter-
venti economici a sostegno della domiciliarità a far data dal mese di febbraio 2017.



Visto l’impegno da parte dell’ASL To 3, a seguito di richiesta a firma congiunta dell’Assessore alla
Sanità e Assessore alle Politiche Sociali, ad anticipare l’erogazione di tali contributi dapprima fino
al mese di settembre 2017 compreso, successivamente prorogando tacitamente tale impegno.

Vista la nota del 23/01/2017 con la quale gli Assessori regionali Ferrari e Saitta hanno comunicato
al direttore generale dell’Asl To3 la necessità che la stessa Azienda Sanitaria garantisca la prosecu-
zione delle prestazioni già attive, in attesa che la Regione provveda ad una completa revisione del
sistema.

Dato atto che l’integrazione delle quote sociali degli assegni di cura a carico del Consorzio è defini-
ta sulla base del Regolamento sui criteri di erogazione di contributi economici a sostegno della lun-
go assistenza domiciliare di persone non autosufficienti approvato con Deliberazione dell’Assem-
blea Consortile n. 26 del 30 novembre 2009;  le quote  vengono ricalcolate annualmente in relazio-
ne alla situazione ISEE dei singoli beneficiari e le stesse vengono trasmesse all’ASL To3 al fine di
predisporre gli atti amministrativi.

Rilevato che, a tutt’oggi,  in attesa di provvedimenti regionali, conseguenti al disposto della D.G.R.
18-1326/2015, con definizione delle regole e dei criteri attuativi con particolare riguardo al sistema
di valutazione multidimensionale del bisogno, i contenuti del progetto individuale, prestazioni ero-
gabili al domicilio, soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni, modalità di remunerazio-
ne e rendicontazione delle prestazioni, modalità di effettuazione dei controlli, occorre provvedere
all’impegno di spesa e della quota complessiva per il periodo gennaio - marzo 2023 come segue:

Anziani Cap. 72/0 12 03 1 104 10.2     €   1.500,00
disabili Cap. 72/1 12 02 1 104 10.1     €   5.568,63

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016,  i  nominativi  dei  beneficiari  saranno  omessi  dalla  copia  della  presente  destinata  alla
pubblicazione all’albo pretorio.

Rilevato che l’art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali
o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

Vista  le  determinazioni  del  Direttore  n.  442  del  16/12/2021  avente  per  oggetto  “Incarico  di
posizioni  organizzative”   e  n.  436  del  15/12/2021  avente  ad  oggetto "Incarichi  di  Posizioni
Organizzative Anno 2023 (di elevata qualificazione dal 1 aprile 2023)". 

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 e s.m.i..
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 e s.m.i..



DETERMINA

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

Di impegnare sul Bilancio pluriennale 2022/2024, esigibilità 2023, in favore dell’ASL TO 3 Di-
stretto di Venaria Reale per l’erogazione dei contributi  economici a sostegno della domiciliarità
ante e post DGR n.39/2009 e n. 56/2010 e per il periodo gennaio / marzo 2023,  le somme qui sotto
indicate:

beneficiari capitolo denominazione codice importo

anziani Cap 72/0 TRASFERIMENTO
ALL'ASL  DELLE  RISOR-
SE A SOSTEGNO DELLA
DOMICILIARITA'  IN
LUNGOASSITENZA  A
FAVORE  DELLE  PERSO-
NE  NON  AUTOSUFFI-
CIENTI - ANZIANI

     12 03 1 104 10.2    € 1.500,00

disabili Cap.72/1 TRASFERIMENTO
ALL'ASL DELL  RISORSE
A  SOSTEGNO  DELLA
DOMICILIARITA'  IN
LUNGOASSITENZA  A
FAVORE  DELLE  PERSO-
NE  NON  AUTOSUFFI-
CIENTI - DISABILI

     12 02 1 104 10.1     € 5.568,63

Di demandare ad apposito atto l’effettiva liquidazione dei contributi previsti per il periodo gennaio -
marzo 2023.

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 Regola-
mento U.E. 679/2016.

Pianezza 22/12/2022
RESPONSABILE AREA

INTEGRATIVA
F.to Dott.ssa Erica Mantoan

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pianezza 22/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: PERINO CLAUDIO

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO
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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  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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