
REGIONE PIEMONTE BU27S1 05/07/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2013, n. 12-6037 
Decisioni in merito al finanziamento per funzione agli Istituti equiparati a quelli pubblici per 
l'anno 2013. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Premesso che il comma 2 dell’art. 8 quater del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 precisa che la 
qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario 
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi 
contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. 
 
Premesso che il comma 2 dell’art. 8 quinquies del suddetto decreto, stabilisce che “la regione e le 
unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono 
accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e 
stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le 
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro, il corrispettivo 
preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori 
tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a 
consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le 
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d) dello stesso articolo. 
 
Rilevato che la Regione con diversi provvedimenti ha assegnato da diversi anni ad alcune strutture 
equiparate a quelle pubbliche funzioni  con  remunerazione extra-tariffaria. 
 
Constatato che con la  D.G.R. n. 3-4475 del 6agosto 2012 si è tra l’altro deciso: 
- di confermare anche per il 2012  seguenti finanziamenti: 
 
Atto  Data Struttura Descrizione Importo 

Contratto 14189 05-feb-09 Maugeri 

funzione speciale di area critica sub-
intensiva della riabilitazione cardiologica 
e pneumologica remunerata in via extra-
tariffaria 

3.180.000,00 

     

DGR 16-12161 21-set-09 Beata Vergine 

funzione speciale di lungodegenza post-
acuzie per pazienti inviati dall'Autorità 
Giudiziaria remunerata in via extra-
tariffaria 

200.000,00 

     

DGR 10-12318 12-ott-09 
funzione speciale di Pronto Soccorso 
remunerata in via extra-tariffaria 

6.800.000,00 

    
Gradenigo funzione speciale di rete oncologica  

oggetto di separati provvedimenti in 
applicazione DGR 48-9824 del 
30/06/2003 e s.m.i. 

  

     



DGR 11-12319 12-ott-09 

funzione speciale di assistenza sanitaria in 
regime di ricovero od ambulatoriale a 
soggetti portatori di handicap remunerata 
in via extra-tariffaria 

300.000,00 

    

funzione speciale di rete oncologica  
oggetto di separati provvedimenti in 
applicazione DGR 48-9824 del 
30/06/2003 e s.m.i. 

determinato 
annualmente 

    

Cottolengo 

funzione speciale di corsi di lauree 
sanitarie  oggetto di separati 
provvedimenti in applicazione DGR 24-
10729 del 9/02/2009 

determinato 
annualmente 

     

DGR  5-13794 09-apr-10 San Camillo 

funzione speciale di attività per 
l'autismo,cura osteoporosi, 
prevenzione,diagnosi e cura incontinenza 
urinaria remunerata in via extra-tariffaria 

250.000,00 

 
- dare mandato alla Direzione Sanità di procedere ad una attività di verifica per meglio definire le 
modalità di controllo sulla attività inerenti ai finanziamenti extratariffari  per funzione e, per gli anni 
futuri,  quelle di determinazione annua dell’entità   di detti  finanziamenti. 
 
Rilevato che con Determinazione n. 991 del 27/12/2012 del Direttore della Direzione Sanità è stato 
costituito un  gruppo di lavoro  regionale per: 
- valutare annualmente l’effettiva esigenza del mantenimento dei finanziamenti extra-tariffari alle 
strutture private, ai Presidi ex art. 43 L. 833/78 e s.m.i. e agli IRCCS; 
- valutare se detti finanziamenti extra-tariffari sono giustificati dai costi  sostenuti dalle strutture 
per svolgere la funzione loro attribuita; 
- definire  le modalità di verifica  delle attività svolte dalle strutture suddette  per garantire le 
funzioni loro attribuite. 
 
Preso atto che detto gruppo di lavoro nella riunione del 17 giugno  2013  ha proposto  per quanto 
riguarda gli Istituti equiparati a quelli pubblici di: 
A) - confermare i finanziamenti per funzione non legati alla produzione di attività ospedaliera o 
specialistica ambulatoriale ed in particolare: 
1) la funzione  speciale di rete oncologica oggetto di  specifici provvedimenti in applicazione della 
D.G.R. n.  48-9824 del 30/06/2003 e s.m.i.; 
2) la funzione speciale di corsi di lauree sanitarie oggetto di separati provvedimenti in applicazione 
della D.G.R. n.  24-10729 del 09/02/2009. 
 
B) – retribuire l’attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale con le stesse modalità utilizzate 
per il finanziamento delle strutture pubbliche e pertanto: 
1) non riconoscere all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ex art. 42, L. 23.12.1978 n. 
833 Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, presidio di Veruno, 
via Revislate 13 alcuna funzione speciale in quanto l’attività di area critica sub-intensiva della 
riabilitazione cardiologia e pneumologica  può essere assicurata dalle strutture ospedaliere 
pubbliche dell’ASL di  Novara e in ogni caso l’attività deve essere retribuita a prestazione; 
2) riconoscere al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833  Gradenigo., sito in 
Torino, corso Regina Margherita n. 8 la remunerazione extra-tariffaria per la funzione di Pronto 
Soccorso 24h  per la stessa entità che viene riconosciuta ai presidi ospedalieri pubblici. Per l’anno 



2013  tale funzione  viene valorizzata per i presidi ospedalieri pubblici in misura pari al 10% dell’ 
intero valore di produzione dell’anno 2012; 
3) non riconoscere al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 Istituto Beata 
Vergine della Consolata, sito in San Maurizio Canavese, Via Fatebenefratelli n. 70 ( 
Fatebenefratelli) alcuna funzione speciale per l’attività di lungodegenza post-acuzie per pazienti 
inviati dall’Autorità Giudiziaria . Per questi pazienti il tariffario non prevederà abbattimenti per il 
superamento delle giornate soglia in quanto la dimissione deve essere concordata con l’Autorità 
Giudiziaria. Tutte le giornate di degenza saranno retribuite a valore intero; 
4) non riconoscere al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 San Camillo, sito in  
Torino, Strada Santa Margherita 136 la funzione speciale di attività per l’autismo, cura osteoporosi, 
prevenzione, diagnosi e cura incontinenza urinaria . Le prestazioni erogate possono essere retribuite 
secondo tariffario definendo eventualmente specifici protocolli per l’accesso a dette prestazioni. 
5) non riconoscere al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 “Ospedale 
Cottolengo”, sito in Torino, via Cottolengo n. 9  la funzione speciale di assistenza sanitaria in 
regime di ricovero od ambulatoriale a soggetti portatori di handicap in quanto in tutte le strutture 
pubbliche viene garantita detta assistenza senza alcuna retribuzione extratariffaria. 
 
Ritenuto necessario condividere le indicazioni del gruppo di lavoro e dare alle stesse applicazione 
dal primo luglio 2013 e pertanto stabilire che per l’anno 2013: 
- all’Istituto di Ricovero e Cura  a Carattere Scientifico  ex art. 42, L. 23.12.1978 n. 833  
Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, presidio di Veruno, via 
Revislate 13 venga remunerata la funzione speciale di area critica sub-intensiva della riabilitazione 
cardiologia e pneumologica  solo sino al 30 giugno 2013 per un importo di €  1.590.000,00; 
-  al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833  Gradenigo., sito in TORINO, corso 
Regina Margherita n. 8 venga riconosciuta la remunerazione extra-tariffaria per la funzione di 
Pronto Soccorso 24h  in misura pari alla somma tra il 50% di quella in vigore sino al 30 giugno ( €. 
6.800.000,00) e il 50% di quella determinata secondo quanto previsto al punto  B2)  che risulta 
essere di € 4.373.187,00. Per l’anno 2013 la remunerazione extra tariffaria per  la funzione Pronto 
Soccorso 24 h. è pertanto di €  5.586.594,00 ( € 3.400.000,00+ 2.186.594,00); 
- al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 Istituto Beata Vergine della 
Consolata, sito in San Maurizio Canavese, Via Fatebenefratelli n. 70 venga riconosciuto la 
retribuzione extra-tariffaria  di € 100.000,00 ( 50% di 200.000,00). Al fine di non ridurre il livello di 
produzione all’Istituto viene riconosciuto con decorrenza dal 01/07/2013 un incremento  del budget  
annuo di produzione di  € 200.000,00 ( 100.000,00 € per l’anno 2013) che potrà essere utilizzato 
solo nei limiti dell’effettiva produzione; 
-  al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 San Camillo, sito in  Torino, St. 
Santa Margherita 136 venga riconosciuto la retribuzione extra-tariffaria  di € 125.000,00 ( 50% di 
250.000,00). Al fine di non ridurre il livello di produzione al Presidio  viene riconosciuto con 
decorrenza dal 01/07/2013 un incremento  del budget  annuo di produzione di  € 250.000,00 ( 
125.000,00 per l’anno 2013) che potrà essere utilizzato solo nei limiti dell’effettiva produzione; 
- al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 “Ospedale Cottolengo”, sito in 
Torino, via Cottolengo n. 9 venga retribuita sino al 30 giugno  la funzione speciale di assistenza 
sanitaria in regime di ricovero od ambulatoriale a soggetti portatori di handicap e pertanto venga 
riconosciuta la remunerazione di € 150.000,00  ( 50% di  € 300.000,00). 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421; 
- l’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, rep. n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la 
Salute per gli anni 2010-2012; 



- la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 recante “Approvazione dell’ Accordo tra il Ministro della 
salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Piemonte per il Piano di rientro di 
riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento 
dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 
311”; 
- la D.G.R. n. 44-1615 del 22/02/2011 e s.m.i. relativa all’adozione dell’Addendum al Piano di 
rientro e al Programma attuativo; 
- la D.G.R. n. 58-3079 del  05/12/2011 relativa all’adeguamento delle competenze riservate alla 
Regione e alle ASL ai sensi dell’art. 8 quinquies D. Lgs. 229/1999 e s.m.i. alle previsioni del Piano 
di Rientro;  
 
condividendo le argomentazioni del relatore; 
 
la Giunta Regionale; 
 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
per le motivazioni espresse in premessa di: 
 
A) – confermare per l’anno 2013 agli Istituti equiparati a quelli pubblici i finanziamenti per 
funzione non legati alla produzione di attività ospedaliera o specialistica ambulatoriale ed in 
particolare: 
1) la funzione speciale di rete oncologica oggetto di  specifici provvedimenti in applicazione della 
D.G.R. n. 48-9824 del 30/06/2003 e s.m.i.; 
2) la funzione speciale di corsi di lauree sanitarie oggetto di separati provvedimenti in applicazione 
della DGR n. 24-10729 del 09/02/2009. 
 
B) – retribuire l’attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale svolta dagli Istituti equiparati a 
quelli pubblici con le stesse modalità utilizzate per la valorizzazione della produzione  delle 
strutture pubbliche e pertanto: 
1) non riconoscere all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ex art. 42, L. 23.12.1978 n. 
833  Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, presidio di Veruno, 
via Revislate 13 alcuna funzione speciale in quanto l’attività di area critica sub-intensiva della 
riabilitazione cardiologia e pneumologica  può essere assicurata dalle strutture ospedaliere 
pubbliche dell’ASL di  Novara e in ogni caso l’attività deve essere retribuita a prestazione; 
2) riconoscere al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833  Gradenigo., sito in 
TORINO, corso Regina Margherita n. 8 la remunerazione extra-tariffaria per la funzione di Pronto 
Soccorso 24h  determinata con i criteri applicati  ai presidi ospedalieri pubblici. Per l’anno 2013  
tale funzione  viene valorizzata per i presidi ospedalieri pubblici in misura pari al 10% dell’ intero 
valore di produzione dell’anno 2012; 
3) non riconoscere al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 Istituto Beata 
Vergine della Consolata, sito in San Maurizio Canavese, Via Fatebenefratelli n. 70 ( 
Fatebenefratelli) alcuna funzione speciale per l’attività di lungodegenza post-acuzie per pazienti 
inviati dall’Autorità Giudiziaria . Per questi pazienti il tariffario non prevederà abbattimenti per il 
superamento delle giornate soglia in quanto la dimissione deve essere concordata con l’Autorità 
Giudiziaria. Tutte le giornate di degenza saranno retribuite a valore intero; 
4) non riconoscere al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 San Camillo, sito in  
Torino, Strada. Santa Margherita 136 la funzione speciale di attività per l’autismo, cura 



osteoporosi,prevenzione, diagnosi e cura incontinenza urinaria . Le prestazioni erogate possono 
essere retribuite secondo tariffario definendo eventualmente specifici protocolli per l’accesso a dette 
prestazioni. 
5) non riconoscere al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 “Ospedale 
Cottolengo”, sito in Torino, via Cottolengo n. 9  la funzione speciale di assistenza sanitaria in 
regime di ricovero od ambulatoriale a soggetti portatori di handicap in quanto in tutte le strutture 
pubbliche viene garantita detta assistenza senza alcuna retribuzione extratariffaria. 
 
C)  di dare applicazione alla ridefinizione delle remunerazioni extra-tariffarie indicate al punto A) e 
B) del presente dispositivo dal primo luglio 2013 e pertanto stabilire che per l’anno 2013 : 
- all’Istituto di Ricovero e Cura  a Carattere Scientifico  ex art. 42, L. 23.12.1978 n. 833  
Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, presidio di Veruno, via 
Revislate 13 venga remunerata la funzione speciale di area critica sub-intensiva della riabilitazione 
cardiologia e pneumologica  solo sino al 30 giugno 2013 per un importo di €  1.590.000,00; 
-  al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833  Gradenigo., sito in TORINO, corso 
Regina Margherita n. 8  venga riconosciuta la remunerazione extra-tariffaria per la funzione di 
Pronto Soccorso 24h  in misura pari alla somma tra il 50% di quella in vigore sino al 30 giugno ( €. 
6.800.000,00) e il 50% di quella determinata secondo quanto previsto al punto  B2)  che risulta 
essere di € 4.373.187,00. Per l’anno 2013 la remunerazione extra tariffaria per  la funzione Pronto 
Soccorso 24 h. è pertanto di €  5.586.594,00 ( € 3.400.000,00+ 2.186.594,00); 
- al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 Istituto Beata Vergine della 
Consolata, sito in San Maurizio Canavese, Via Fatebenefratelli n. 70 venga riconosciuto la 
retribuzione extra-tariffaria  di € 100.000,00 ( 50% di 200.000,00) sino al 30 giugno 2013. Al fine 
di non ridurre il livello di produzione all’Istituto viene riconosciuto con decorrenza dal 01/07/2013 
un incremento del budget annuo di produzione di 100.000,00 € per l’anno 2013 che potrà essere 
utilizzato solo nei limiti dell’effettiva produzione; 
-  al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 San Camillo, sito in  Torino, Santa 
Margherita 136 venga riconosciuto la retribuzione extra-tariffaria di € 125.000,00 (50% di 
250.000,00) sino al 30 giugno 2013. Al fine di non ridurre il livello di produzione al Presidio viene 
riconosciuto con decorrenza dal 01/07/2013 un incremento  del budget annuo di produzione di 
125.000,00 per l’anno 2013 che potrà essere utilizzato solo nei limiti dell’effettiva produzione; 
- al Presidio ex art. 43, secondo comma, L. 23.12.1978 n. 833 “Ospedale Cottolengo”, sito in 
Torino, via Cottolengo n. 9 venga retribuita sino al 30 giugno  la funzione speciale di assistenza 
sanitaria in regime di ricovero od ambulatoriale a soggetti portatori di handicap e pertanto venga 
riconosciuta la remunerazione di € 150.000,00  ( 50% di  € 300.000,00). 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


