REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1900
D.D. 28 gennaio 2014, n. 23
D.G.R. n. 5-7035 del 27.01.2014 "Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in
lungoassistenza." Assegnazione risorse per euro 29.879.570,55 (UPB DB 19021, cap.
152840/2014).
Visto il provvedimento della Giunta regionale n. 26-6993 del 30.12.2013 con il quale è stato
previsto che le Aziende Sanitarie Locali possano gestire, mediante delega stabilita da accordi
stipulati in sede locale, l’erogazione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza per la parte di
rilevanza sociale;
vista la successiva deliberazione n. 5-7035 del 27 gennaio 2014 “Criteri di finanziamento delle
prestazioni domiciliari in lungoassistenza” con la quale la Giunta Regionale ha quantificato, per
l’anno 2014 sulla base degli esiti della rilevazione della spesa sostenuta dalle ASL nell’anno 2013,
in euro 29.879.570,55 (UPB DB19021, cap.152840/2014) le risorse assegnabili agli ambiti
territoriali corrispondenti alle ASL del Piemonte per garantire la continuità dell’erogazione delle
prestazioni domiciliari in lungoassistenza;
considerato necessario mantenere il sostegno alle famiglie con a carico persone non autosufficienti,
promuovendo e sviluppando i servizi di assistenza domiciliare come principale risposta, al fine di
evitare o rimandare l’inserimento in struttura residenziale con il conseguente distacco dal contesto
familiare e sociale della persona;
ritenuto, pertanto, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 5-7035 del 27 gennaio 2014, di ripartire
la somma di euro 29.879.570,55 assegnabile agli ambiti territoriali corrispondenti alle ASL del
Piemonte per garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza,
sulla base degli esiti della rilevazione della spesa sostenuta dalle ASL nell’anno 2013, riportati
nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ritenuto di rimandare ad una successiva determinazione l’impegno ed il riparto delle somme di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore
degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dei Soggetti individuati dagli accordi previsti
dalla DGR 26-6993/2013, in base alle risorse disponibili nei limiti stabiliti dalla Legge regionale
n.23 del 19.12.2013 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte
per l’anno 2014”;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
- visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento
regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;
- visto l’art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

- vista la Legge regionale n.23 del 19.12.2013 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014”;
- vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30 dicembre 2013 “Approvazione Programmi Operativi 20132015 predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni,
in legge n. 135/2012;
- vista la D.G.R. n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 “Modalità di erogazione delle prestazioni
domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti”;
- vista la D.G.R. n. 5-7022 del 20 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2014. Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 "Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte perl'anno 2014 e variazioni all'addizionale
regionale all'IRPEF". Ripartizione delle Unita' previsionali di base in capitoli ai fini della gestione
ed altri adempimenti”;
- vista la D.G.R. n. 5-7035 del 27 gennaio 2014 “Criteri di finanziamento delle prestazioni
domiciliari in lungoassistenza”;
determina
- di ripartire la somma di euro 29.879.570,55 assegnabile agli ambiti territoriali corrispondenti alle
ASL del Piemonte per garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni domiciliari in
lungoassistenza, sulla base degli esiti della rilevazione della spesa sostenuta dalle ASL nell’anno
2013, riportati nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di rimandare a successiva determinazione l’impegno ed il riparto delle somme di cui all’allegato
A a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dei Soggetti individuati dagli
accordi previsti dalla DGR 26-6993/2013, in base alle risorse disponibili nei limiti stabiliti dalla
Legge regionale n.23 del 19.12.2013 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2014”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di 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 determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010 mentre non è soggetta a pubblicazione sul
sito della Regione Piemonte - Sezione trasparenza, valutazione e merito, in quanto mero
trasferimento a soggetti pubblici di somme costituenti attribuzioni per l’attuazione di funzioni
pubbliche cui sono preposte.
Il Direttore
Raffaella Vitale
Allegato
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13.148.040,00
15.469.000,00
1.184.747,00
25.752,08
19.246,47
10.726,00
0,00
0,00
0,00
18.900,00
0,00
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0,00

Totale

29.879.570,55

-

