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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1414C 
D.D. 26 febbraio 2020, n. 160 
Estensione al Presidio Major degli effetti della D.D. 705 del 17 ottobre 2019. 
 

 

ATTO N. DD-A14 160 DEL 26/02/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
OGGETTO:  

 
Estensione al Presidio Major degli effetti della D.D. 705 del 17 ottobre 2019. 
 

La Fondazione Opera San Camillo, titolare del Presidio Sanitario San Camillo, la Fondazione Don 
Carlo Gnocchi Onlus, titolare del Presidio Ausiliatrice e l’ICS Maugeri titolare del Presidio Major 
presentavano ricorso avverso la DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057 recante ad oggetto “Regole di 
finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati. Integrazione 
alla DGR n. 73-5504 del 3 agosto 2017. Definizione dei tetti di spesa regionali ed aziendali ed 
approvazione dello schema di contratto per le annualità 2018-2019”. Oggetto del contendere era la 
mancata possibilità di compensazione tra il valore del tetto di spesa assegnato per l'attività 
domiciliare e il valore di riferimento assegnato per l'erogazione delle prestazioni di ricovero in post 
acuzie. 
  
Con sentenze n. 812 e n. 813 del 17 luglio 2019, il TAR accoglieva i ricorsi presentati dal Presidio 
San Camillo e dal Presidio Ausiliatrice rinviando la decisione relativa al ricorso Major. Con 
Determinazione Dirigenziale n. 705 del 17 ottobre 2019 la Direzione Sanità della Regione Piemonte 
provvedeva a dare esecuzione alle citate due sentenze, riconoscendo la compensazione domiciliare 
post acuzie sino al 31 dicembre 2019. 
  
Con nota del 28 novembre 2019, il legale rappresentante degli Istituti Clinici Sanitari Maugeri, 
titolare del Presidio Major, chiedeva alla Direzione Sanità della Regione Piemonte di “voler 
disporre … i medesimi rimedi adottati per Don Gnocchi e San Camillo, in ragione della totale 
identità di posizioni”, manifestando al contempo la volontà di ritirare il ricorso, poiché in tal caso 
sarebbe venuto meno l’interesse ad agire. 
  
In corso di causa, all’udienza del 12 febbraio u.s. I legali della Major hanno rinnovato la succitata 
proposta, concordando ed ottenendo un breve rinvio processuale, con fissazione di nuova udienza al 
prossimo 10 giugno 2020, al fine di produrre in giudizio l’atto regionale preordinato ad una 
pronuncia di cessazione della materia del contendere. 
  
Premesso quanto sopra, considerato il verosimile accoglimento del ricorso Major, per analogia dei 
motivi della causa con quelli presentati da Ausilitrice e San Camillo, si ritiene opportuno estendere 
anche a questo Presidio i medesimi rimedi già adottati per Don Gnocchi e San Camillo. Ciò per 
addivenire alla conclusione della controversia riconoscendo anche all’ICS Maugeri Istituto Major, a 
fronte del ritiro del ricorso, la possibilità di compensazione, sino al 31 dicembre 2019, tra le 
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eventuali economie di spesa per prestazioni domiciliari e le eccedenze di produzione per prestazioni 
rese in regime di ricovero in post acuzie oltre il 110% del valore di riferimento. 
  
Alla luce dei dati di produzione erogata in entrambi gli anni di vigenza contrattuale, si da comunque 
atto che non sussistono i presupposti per l’attivazione della condizione di cui si tratta, poiché non è 
stata realizzata un’eccedenza di produzione di ricovero in post acuzie oltre il 110% del relativo 
valore di riferimento di post acuzie. 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

• la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale; 

 
determina 
  
• a fronte del ritiro del ricorso R.G. n. 871/2018, presentato dall’ICS Maugeri, Presidio Major, al 
TAR Piemonte, è ammessa la possibilità di compensazione, sino al 31 dicembre 2019, tra le 
eventuali economie di spesa per prestazioni domiciliari e le eccedenze di produzione per prestazioni 
rese in regime di ricovero in post acuzie oltre il 110% del valore di riferimento; 
  
• si da atto, che alla luce della produzione erogata dal Presidio Major in entrambi gli anni di 
vigenza contrattuale 2018-2019, non sussistono i presupposti per l’attivazione della condizione in 
questione, non essendo stata realizzata una produzione di ricovero in post acuzie oltre il 110% del 
relativo valore di riferimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della L. R. 22/2010. 
 
Il funzionario estensore 
Dott. Flavio Agosto 
 
IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 
 


