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REGIONE PIEMONTE BU46S1 12/11/2020 
 

Codice A1407B 
D.D. 28 ottobre 2020, n. 1272 
Emergenza Coronavirus. Assegnazione all'ASL Città di Torino - Dipartimento Interaziendale 
funzionale a valenza Regionale ''Malattie ed Emergenze Infettive'' (D.I.R.M.E.I.) delle 
donazioni introitate sul conto corrente bancario n. 000100689275 a copertura della spesa per 
allestimento posti di terapia intensiva e semiintensiva , in attuazione di quanto disposto dalla 
dgr 5-1441 del 30 maggio 2020 e dalla dgr 1-2162 del 
 

 

ATTO DD 1272/A1407B/2020 DEL 28/10/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1407B - Programmazione economico-finanziaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Emergenza Coronavirus. Assegnazione all’ASL Città di Torino - Dipartimento 
Interaziendale funzionale a valenza Regionale “Malattie ed Emergenze Infettive” 
(D.I.R.M.E.I.) delle donazioni introitate sul conto corrente bancario n. 000100689275 
a copertura della spesa per allestimento posti di terapia intensiva e semiintensiva , in 
attuazione di quanto disposto dalla dgr 5-1441 del 30 maggio 2020 e dalla dgr 1-2162 
del 26.10.2020 Impegno di euro 5.533.366,00 sul capitolo di spesa 162050/20. 
 

 
 
Premesso che con propria deliberazione n 5-1441 del 30 maggio 2020 la Giunta regionale ha dato 
disposizioni per l’utilizzo dei versamenti volontari ed a titolo di liberalità da parte dei terzi, introitati 
nel conto corrente bancario n. 000100689275 o raccolte attraverso campagne avviate sulla 
Piattaforma GoFundMe e non finalizzate a specifiche Aziende sanitarie. 
Considerato che, nello specifico, la deliberazione stabiliva che il riparto tra le Aziende delle 
suddette risorse avvenisse nel rispetto dei seguenti criteri: 
• euro 1.500.000,00 finalizzato a remunerare , ai sensi della dgr 22-1133 del 13 marzo 2020, le 

prime prestazioni erogate a pazienti COVID dalla Rete privata acquistate dalla ASL piemontesi 
• restanti importi raccolti assegnati alle aziende sanitarie pubbliche del SSR per la copertura degli 

acquisti di materiale ed attrezzature che si sono resi necessari per far fronte all’emergenza 
COVID 19 (quali,a titolo esemplificativo e non esaustivo, dispositivi di protezione individuale ,di 
attrezzature , di materiale sanitario , di farmaci , di apparecchiature elettromedicali ecc) secondo i 
seguenti criteri prioritari: 

 
• assegnazione dell’importo all’ospedale eventualmente indicato dal donante nella causale; 
• finalizzazione dell’importo rispetto le tipologie di acquisto indicate dal donante; 
• finalizzazione dell’importo rispetto quanto indicato dall’ASL TO3 in raccordo con l’unità di crisi 

regionale e le Aziende sanitarie pubbliche del SSR. 
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Considerato che, al fine di dare massima efficienza al sistema sanitario regionale in relazione alle 
esigenze derivanti dall’emergenza COVID 19 e di coordinare le Unità operative delle Aziende 
Sanitarie regionali coinvolte nella gestione delle malattie infettive e delle relative emergenze, la 
Giunta regionale ha istituto con dgr n. 16-1481 del 5 giugno 2020, per quanto attiene alle attività 
afferenti all’Area Sanità e Welfare, il Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale , 
denominato “Malattie ed Emergenze Infettive (nel seguito D.I.R.M.E.I) che opera senza soluzione 
di continuità rispetto a quanto svolto dalle competenti Aree funzionali dell’Unità di crisi regionale 
di cui al Decreto del presidente della Giunta regionale n. 32 del 16 marzo 2020. 
Considerato che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, ha 
ridefinito il funzionamento dell’Unità di Crisi regionale, confermando il ruolo del Coordinatore 
dell’Unità di Crisi- Commissario generale per l’emergenza COVID 19 ed indicando nel direttore 
del D.I.R.M.E.I. il Coordinatore Commissario per la gestione delle Politiche sanitarie. 
Considerato che il D.L 7 ottobre 2020 n. 125 ha prorogato la dichiarazione dello stato di emergenza 
dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021. 
Atteso che: 
tra gli obiettivi del D.I.R.M.E.I. è previsto il coordinamento e la razionalizzazione delle risorse 
umane, tecnologiche , dei materiali e dei servizi, oltrechè il coordinamento, a livello regionale, e le 
attività a valenza sanitaria, la cui implementazione risulti necessaria per il superamento dello stato 
di emergenza. 
l’A.S.L. Città di Torino - Dipartimento Interaziendale funzionale a valenza Regionale “Malattie ed 
Emergenze Infettive” (D.I.R.M.E.I.), alla luce del riacutizzarsi dell’emergenza COVID-19, ha 
espresso con nota, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 34081 in data 22.10.2020, la necessità ed 
urgenza, di provvedere all’allestimento di circa n. 152 posti letto di terapia intensiva e di 80 posti 
letto di terapia semi intensiva con attrezzature, tecnologie e lavori strettamente necessari, per 
affrontare l’emergenza COVID-19, per un importo totale stimato di euro 21.533.366,00. 
Considerato che, con propria deliberazione n. 1-2162 del 26 ottobre 2020. la Giunta regionale ha 
disposto il trasferimento a favore dell’A.S.L. Città di Torino – D.I.R.M.E.I. (Cod beneficiario 
328409) l’importo di euro 16.000.000,00 a valere sull’impegno di spesa 2014/314 Capitolo 157318 
ed ha dato atto che la restante somma di euro 5.533.366,00 trova copertura sul cap. di spesa n. 
162050, missione 13 e deriva dai versamenti volontari e a titolo di liberalità di cui alla D.G.R. N. 5-
1441 del 30.05.2020 che saranno assegnati all’A.S.L. Città di Torino – D.I.R.M.E.I. 
Rilevato che a fronte di donazioni pervenute alla data odierna per euro 21.291.442,55 sono gia stati 
assegnati con precedenti determine 753, e 754 del 22 luglio 2020, e con d.d. 817 del 4 agosto 2020 
euro 7.937.914,59 e per euro 6.000.000,00 sono stati attributi con l.r. 9/2020 alla protezione civile 
per l’acquisto di mascherine da destinare alla popolazione, e che pertanto risultano attualmente 
ancora disponibili euro 7.353.472,96. 
Atesso che, ai sensi di quanto previsto dalla citata dgr 5-1441 del 30 maggio 2020 euro 1,5 milioni 
sono finalizzati a remunerare, ai sensi della DG.R. 22-1133 del 13 marzo 2020, le prime prestazioni 
erogate a pazienti COVID dalla Rete privata acquistate dalle ASL piemontesi e residuano pertanto 
euro 5.853.472,96. 
Ritenuto pertanto necessario, in attuazione di quanto previsto dalla dgr n. 1-2162 del 26 ottobre 
2020, assegnare all’ASL Città di Torino Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale 
, denominato “Malattie ed Emergenze Infettive l’importo complessivo di euro 5.533.366,00, 
 
Preso atto che le suddette risorse sono state accertate sui seguenti capitoli di entrata 28168 
(Accertamento 2020/616), 28460 (Accertamento 2020/863), 29570 (Accertamento 2020/709), 
29616 (Accertamento 2020/617), 29820 (Accertamento 2020/779) 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
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• d.lgs 165/2001; 

• artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008; 

• d.lgs 118/2011 e s.m.i. ; 

• l.r. 8/2020; 

• d.g.r.16-1198 del 3 aprile 2020; 
 
 

determina 
 
 
di prendere atto della nota dell’A.S.L. Città di Torino - Dipartimento Interaziendale funzionale a 
valenza Regionale “Malattie ed Emergenze Infettive” (D.I.R.M.E.I.) del 22 ottobre 2020, acquisita 
al protocollo dell’Ente al n. 34081 con cui, la stessa, manifesta la necessità ed urgenza, di 
provvedere all’allestimento di circa n. 152 posti letto di terapia intensiva e di 80 posti letto di 
terapia semi intensiva con attrezzature, tecnologie e lavori strettamente necessari, per affrontare 
l’emergenza COVID-19, per un importo totale stimato di euro 21.533.366,00; 
 
di prendere atto che la dgr n. 1-2162 del 26 ottobre 2020 ha disposto il trasferimento di euro 
16.000.000,00 a valere sull’impegno di spesa 2014/314 Capitolo 157318 a favore di all’A.S.L. Città 
di Torino – D.I.R.M.E.I. (Cod beneficiario 328409) ed ha dato atto che la restante somma di euro 
5.533.366,00 trova copertura sul cap. di spesa n. 162050, missione 13 e deriva dai versamenti 
volontari e a titolo di liberalità di cui alla D.G.R. n. 5-1441 del 30 maggio 2020 che sarà assegnato 
all’A.S.L. Città di Torino – D.I.R.M.E.I; 
di assegnare, in attuazione di quanto previsto dalla dgr 1-2162 del 26 ottobre 2020 l’importo di euro 
5.533.366,00 a favore dell’A.S.L. Città di Torino - Dipartimento Interaziendale funzionale a valenza 
Regionale “Malattie ed Emergenze Infettive” (D.I.R.M.E.I.) (Cod beneficiario 328409) impegnando 
tale importo a valere sul capitolo di spesa 162050/2020 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato parte integrante e sostenziale del presente provvedimento; 
 
di prendere atto che le suddette risorse sono state accertate sui seguenti capitoli di entrata 28168 
(Accertamento 2020/616), 28460 (Accertamento 2020/863), 29570 (Accertamento 2020/709), 
29616 (Accertamento 2020/617), 29820 (Accertamento 2020/779); 
di richiedere all A.S.L. Città di Torino, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’art 99 del 
d.l 18/2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n. 27, di pubblicare sul proprio sito i 
resoconti delle modalità di utilizzo delle suddette risorse, inviandone copia anche alla Regione 
Piemonte Direzione Sanità e Welfare. 
 
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. 22/2010 e sul sito Amministrazione Trasparente della 
Regione Piemonte ex art 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013. 
 
  
 
 

IL DIRIGENTE (A1407B - Programmazione economico-finanziaria) 
Firmato digitalmente da Valter Baratta 

 


