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REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale 
Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 21-1132 
D.P.C.M. 10 marzo 2020. Indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l’emergenza del 
virus COVID-19 
 
 
 
A relazione dell'Assessore Caucino 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del decreto-legge 
succitato; 
 
visto, il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro della Salute del 9 
marzo 2020 che prevede ulteriori misure di contrasto sull’intero territorio nazionale del diffondersi 
del virus COVID-19; 
 
visto, il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro della Salute del 
11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure di contrasto sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19; 
 
risulta necessario fornire indicazioni di dettaglio per tutti i servizi di natura sociale dell’intero 
territorio della Regione Piemonte, a seguito delle disposizioni previste nel D.P.C.M. del 9 marzo 
2020 e fatte salve quelle impartite dalle autorità locali; 
 
risulta necessario che: 
 
 tutte le disposizioni inerenti prestazioni socio-sanitarie devono essere adottate in accordo con le 
Aziende Sanitarie Regionali, in particolare con i Distretti Sanitari e le diverse unità di valutazioni 
multidimensionali competenti anche in relazione alla possibile riconversione/riorganizzazione dei 
servizi; 

 
a seguito dell’eventuale riconversione\riorganizzazione dei servizi socio sanitari, gli Enti gestori 
corrispondono le risorse per le attività effettivamente rese nei limiti degli accordi economici già in 
essere con le ASR.. Gli Enti gestori rendicontano quindi, alle ASR, per la parte di competenza, le 
spese sostenute nel periodo di vigenza del presente provvedimento; 
 
pertanto, si approvano all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l’emergenza del virus COVID-19, valide per il 
medesimo periodo di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
concerto col Ministro della Salute del 9 marzo 2020 e per tutto il territorio della Regione Piemonte; 
 



si rinvia a successive deliberazioni gli eventuali ulteriori indirizzi per garantire la completa 
operatività di tutti i servizi residenziali, qualora, a causa di possibili conseguenze dovute al COVID-
19, si verificassero emergenze relative all’assenza di personale. 
 

  Tutto ciò premesso: 
 

• vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

• visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 

• visto il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro della 
Salute del 9 marzo 2020 che prevede ulteriori misure per il contrasto sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19; 
 

• visto, il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro della 
Salute del 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure di contrasto sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19; 
 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, 
paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 

 
la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge, 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, indicazioni 
di dettaglio per i servizi sociali durante l’emergenza del virus COVID-19, valide per il medesimo 
periodo di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col 
Ministro della Salute del 9 marzo 2020 e per tutto il territorio della Regione Piemonte; 
 
 - di stabilire che le disposizioni inerenti le prestazioni socio-sanitarie debbano essere adottate in 
accordo con le Aziende Sanitarie Regionali, in particolare con i Distretti Sanitari e le diverse unità 
di valutazioni multidimensionali competenti anche in relazione alla possibile 
riconversione/riorganizzazione dei servizi; 

 
- di dare atto che, a seguito dell’eventuale riconversione\riorganizzazione dei servizi socio sanitari, 
gli Enti gestori corrispondano le risorse per le attività effettivamente rese nei limiti degli accordi 
economici già in essere con le ASR. Gli Enti gestori rendicontano quindi, alle ASR, per la parte di 
competenza, le spese sostenute nel periodo di vigenza del presente provvedimento; 
 
- di rinviare a successive deliberazioni gli eventuali ulteriori indirizzi per garantire la 
completa operatività di tutti i servizi residenziali, qualora, a causa di possibili conseguenze dovute 
al COVID-19, si verificassero emergenze relative all’assenza di personale; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale. 



 
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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 

Allegato 
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