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REGIONE PIEMONTE BU41 08/10/2020 
 

Codice A1821A 
D.D. 24 settembre 2020, n. 2482 
Emergenza COVID 19 - Unità Socio Sanitaria. Attuazione regionale delle disposizioni previste 
nell'OCDPC 665 del 22 aprile 2020. Erogazione del premio di solidarietà e rimborso delle 
spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio agli operatori socio sanitari impegnati nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e negli Istituti penitenziari del Piemonte. Determina 
di liquidazione di complessivi ¿ 37,883,21 
 

 

ATTO DD 2482/A1821A/2020 DEL 24/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Emergenza COVID 19 - Unità Socio Sanitaria. Attuazione regionale delle 
disposizioni previste nell’OCDPC 665 del 22 aprile 2020. Erogazione del premio di 
solidarietà e rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio agli 
operatori socio sanitari impegnati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e 
negli Istituti penitenziari del Piemonte. Determina di liquidazione di complessivi € 
37,883,21 
 

 
Premesso che: 
il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria Covid-19, 
ha pubblicato l’Ordinanza del Capo della protezione Civile n.665 del 22 aprile 2020; 
 
detta Ordinanza istituisce un bando a favore delle figure professionali degli Operatori Socio Sanitari 
(di seguito OSS) e definisce le modalità di ingaggio di dette figure professionali; 
 
con DD-A18 n.1407 del 27/05/2020, per le motivazioni in essa contenute, il Settore scrivente della 
Regione Piemonte ha impegnato la somma complessiva stimata di € 650.000,00 (imp. 5165/2020 e 
5166/2020) a favore degli OSS che avrebbero svolto le attività di supporto di cui sopra presso le 
Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA) e negli Istituti penitenziari del Piemonte (v. 
elenco di cui all’allegati alla DD 1407 del 27/5/2020); 
 
Considerato che: 
per l’attività prestata dagli OSS negli Istituti penitenziari è riconosciuto dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile un premio di solidarietà che ammonta a € 100,00/die pro capite; inoltre sono 
considerate rimborsabili eventuali spese di vitto omissis spese di viaggio sostenute per raggiungere 
la sede regionale assegnata e di ritorno al proprio domicilio; 
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a partire dal mese di agosto – e fino alla data prevista di proroga dello stato d’emergenza Covid-19 
(15 ottobre 2020) - è prevista l’attività degli OSS esclusivamente negli Istituti Penitenziari del 
Piemonte; 
 
  
Visto che: 
alla data del 22 settembre 2020 sono pervenute al settore i riepiloghi (relativi al mese di agosto 
2020), vistati dai responsabili ASL/Referenti degli Istituti penitenziari del Piemonte, relativi alle 
spese eligibili sostenute e alle ore di attività prestate dagli OSS presso le strutture penitenziarie di 
Asti, Biella, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Novara, Torino e Vercelli: 
 
i documenti originali a validità fiscali (quali ricevute, scontrini e fatture) riferiti alle spese eligibili 
richieste a rimborso sono agli atti del Settore; 
 
ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto per un importo di € 37.883,21 dall’impegno 
n. 5166/2020, per gli OSS che hanno prestato attività negli istituti penitenziari; 
 
si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale l’elenco nominativo degli OSS e i 
relativi importi dovuti a copertura del premio di solidarietà maturato e delle spese riconosciute 
rimborsabili; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
quanto sopra premesso e considerato, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."; 

• D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022"; 

• Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• OCDPC n.665 del 22/04/2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
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agenti virali trasmissibili"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli OSS che hanno prestato attività negli 

istituti penitenziari così come da allegato alla presente determina a formarne parte integrante e 
sostanziale e per un importo complessivo di € 37.883,21 a valere sull’impegno n. 5166/2020; 

 
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, nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 26 c. 2 D.Lgs 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto 
legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
  
I Funzionari estensori: 
Riccardo Carlo CONTE 
Francescantonio DE GIGLIO 
 
 

LA DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta 

Allegato 
 



OSS Istituti Penitenziari – OPCM 665 del 22 aprile 2020

Prot. Data Nome e Cognome Mese di riferimento

42397/A1821A 07/09/2020 Roberta Lodi 140,37 spese giu-lug

42106/A1821A 04/09/2020 Monica Duraccio 2.200,00 agosto

42159/A1821A 04/09/2020 Elena Volpin 3.400,00 agosto

4610/A1821A 08/09/2020 Paolo Manta 1.600,00 agosto

42612/A1821A 08/09/2020 Pietro Giuliano 2.300,00 agosto

42100/A1821A 04/09/2020 Celestina Perotto 400,00 agosto

42102/A1821A 04/09/2020 Barbara Panella 400,00 agosto

42176/A1821A 04/09/2020 Davide Viale 1.648,04 agosto

42181/A1821A 04/09/2020 Alberto Demuro 1.400,00 agosto

42434/A1821A 07/09/2020 Valentina De Domenico 2.767,45 agosto

42460/A1821A 07/09/2020 Giovanni Fasolato 1.900,00 agosto

42464/A1821A 07/09/2020 Velika Miteva 1.800,00 agosto

42467/A1821A 07/09/2020 Mascia Isaia 1.500,00 agosto

42575/A1821A 08/09/2020 Davide Cammarata 2.020,05 agosto

42675/A1821A 08/09/2020 Pantaleone Veraldi 1.167,90 agosto

42361/A1821A 07/09/2020 Tiziana Brizzante 1.191,30 agosto

42285/A1821A 07/09/2020 Elena Fossati 2.000,00 agosto

42287/A1821A 07/09/2020 Tania Vinci 1.800,00 agosto

42289/A1821A 07/09/2020 Luciana Viti 100,00 agosto

42810/1821A 09/09/2020 Mihaela Buzatu 1.100,00 agosto

42813/A1821A 09/09/2020 Simonetta Piras 1.100,00 agosto

42814/A1821A 09/09/2020 Cristina Spucches 1.800,00 agosto

42815/A1821A 09/09/2020 Antonella Insinga 1.500,00 agosto

42818/A1821A 09/09/2020 Angela Dibari 2.648,10 agosto

PERIODO 1-31 AGOSTO 2020 37.883,21

TOTALE

Importo per premio e

 Spese rimborsabili




