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ATTO DD 1602/A1413C/2020 DEL 11/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR n. 37-2474 del 4.12.2020 Subimpegno della somma complessiva di € 
24.498.200,00 sul cap. 157319/20 (impegno 10972/2020) a favore delle Aziende 
Sanitarie Locali per il finanziamento dei piani aziendali di potenziamento dei servizi 
infermieristici distrettuali, in attuazione dell’art. 1, comma 5 della L. n. 77 del 
17.7.2020. 
 

 
Vista la L. n. 77 del 17.7.2020, con la quale è stato convertito il D.L. n. 34 del 19.5.2020 (cd. 
decreto “rilancio”), che all’art.1 ha fornito indicazioni alle Regioni sul potenziamento della rete 
territoriale e sulla relativa offerta sanitaria e socio-sanitaria sottolineando, in particolare, la necessità 
di implementare ed indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, 
al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato. 
 
Preso atto delle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge sopra citata, in base alle quali 
sono stanziate specifiche risorse per il biennio 2020-2021 finalizzate al potenziamento dei servizi 
infermieristici distrettuali, con particolare riferimento all’implementazione della figura 
dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC), onde potenziare la presa in carico precoce sul 
territorio dei soggetti con patologia da Covid 19 o sintomatici/sospetti e per garantire il massimo 
livello di assistenza ai pazienti fragili. 
 
Evidenziato altresì che la suddetta normativa nazionale finalizza l’attività dell’IFeC, nell’attuale 
contesto emergenziale, anche a garantire un supporto alle USCA e ai servizi offerti dalle cure 
primarie, nonché da tutti servizi di cui al precedente comma 4 (servizi di cure domiciliari), sulla 
base di una visione strategica incentrata sulla prevenzione, l’integrazione e l’inter-settorialità fra i 
servizi coinvolti nel percorso di salute dei pazienti. 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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. 41”, così come integrato e corretto dal 



 

D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, e in particolare le disposizioni del Titolo II “Principi contabili 
generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
 
Vista la DGR 16 – 1198 del 3/04/2020 avente ad oggetto “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.” 
 
Vista la DGR 37-2474 del 4.12.2020 avente ad oggetto “Riparto di risorse alle Aziende sanitarie 
pubbliche del SSR per la copertura delle spese COVID a valere sulle disponibilita' del DL 19 
maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, del DL 9 marzo 
2020, n.18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e del Fondo Sanitario 
indistinto stanziato per l’annualità 2021” 
 
Considerato che la sopracitata DGR n. 37-2474/2020 ha stabilito di ripartire alle Aziende sanitarie 
pubbliche del SSR le risorse del DL 34/2020, come da allegato A) del provvedimento stesso, per 
complessivi € 122.828.567,00 nell’annualità 2020, e nello specifico ha ripartito la somma di € 
24.498.200,00 per il potenziamento dei servizi infermieristici distrettuali, in particolare attraverso 
l’implementazione della figura dell’IFeC (Allegato A-colonna A2). 
 
Vista la DD 1303 del 3/11/2020 avente ad oggetto “Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accertamento di euro 122.828.567,00 
sul capitolo di entrata 16575/20. Impegno di € 122.828.567,00 sul capitolo di spesa 157319/2020 a 
favore delle ASR. Emergenza COVID.” con la quale sono stati disposti l’accertamento (acc . 
1879/20) e l’impegno (imp. 10972/20) di €122.828.567,00. 
 
Ritenuto necessario subimpegnare, la somma complessiva di € 24.498.200 a valere sul capitolo 
157319/20 (impegno 10972/20) a favore delle Aziende Sanitarie Locali, secondo la ripartizione 
definita dalla DGR n. 37-2474/2020, Allegato A, colonna A2 e come riportata nell’Allegato 1, 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il potenziamento dei servizi 
infermieristici distrettuali, in attuazione dell’art. 1, comma 5 della L. n. 77 del 17.7.2020. 
 
Dato atto che i piani aziendali di potenziamento dei servizi infermieristici distrettuali, con 
l’implementazione della figura dell’IFeC, adottati in attuazione ed in coerenza con la suddetta 
normativa nazionale, sono soggetti a monitoraggio regionale con cadenza trimestrale preordinato 
all’analogo monitoraggio condotto a livello ministeriale, a verifica dell’andamento della 
programmazione aziendale e delle modalità di impiego delle risorse assegnate. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 



 

 

• Vista la L. n.77 del 17.7.2020, art. 1, comma 5 

• Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

• Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 

• Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• Vista la L.R. 8 del 31/3/2020; 

• Vista L.R. n. 8 del 31/3/2020; 

• Vista DGR 16-1198 del 3704/2020; 

• Vista la DGR n. 37-2474 del 4.12.2020; 

• Vista la DD n. 1303 del 3/11/2020; 

• Visto il documento d'indirizzo sulla figura dell'IfeC approvato dalla Conferenza delle 
Regioni e PP.AA. il 10.9.2020, 

 
 

determina 
 
 
• di subimpegnare, la somma complessiva di € 24.498.200 a valere sul capitolo 157319/20 

(impegno 10972/20) a favore delle Aziende Sanitarie Locali, secondo la ripartizione definita dalla 
DGR n. 37-2474/2020, Allegato A, colonna A2 e come riportata nell’Allegato 1, facente parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, per il potenziamento dei servizi 
infermieristici distrettuali, in attuazione dell’art. 1, comma 5 della L. n. 77 del 17.7.2020; 

• di dare atto che i piani aziendali di potenziamento dei servizi infermieristici distrettuali, con 
l’implementazione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, adottati in attuazione 
della suddetta normativa nazionale, sono soggetti a monitoraggio regionale con cadenza 
trimestrale, preordinato all’analogo monitoraggio condotto a livello nazionale, a verifica 
dell’andamento della programmazione aziendale e delle modalità di impiego delle risorse 
assegnate; 

• la transazione elementare dei suddetti sub-impegni è rappresentata nell’ allegato “Appendice A – 
Elenco Registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della 
L. 136/2010. 

 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’ art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e 
socio-sanitari) 
Firmato digitalmente da Franco Ripa 

Allegato 
 
 



Allegato 1

ASL Popolazione

Torino 870.952 € 4.914.74
To 3 580.783 € 3.277.334
To 4 512.998 € 2.894.827
To 5 308.783 € 1.742.450
VC 167.308 € 944.112
BIELLA 166.622 € 940.241
NO 346.822 € 1.957.102
VCO 168.020 € 948.130
CN1 415.412 € 2.344.153
CN2 171.262 € 966.424
AT 201.966 € 1.139.686
AL 430.447 € 2.428.995
TOTALE 4.341.375 € 24.498.200

Ripartizione risorse stanziate dalla L. n. 77 del 
17.7.2020 per il potenziamento dei servizi 
infermieristici distrettuali (art. 1, comma 5)

Risorse assegnate 
anno 2020 rif. D.G.R. n. 

37-2474/2020




