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Codice A1414C 
D.D. 11 gennaio 2021, n. 17 
Accantonamento della somma di euro 5.500.000 a valere sul capitolo 157318/20 (impegno n. 
2020/13132 ) a favore delle Aziende Sanitarie Regionali a copertura della spesa in relazione ai 
maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars Cov-2 sostenuti da 
strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette 
da tossicodipendenza o da patologie psichiat 
 

 

ATTO DD 17/A1400A/2021 DEL 11/01/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Accantonamento della somma di euro 5.500.000 a valere sul capitolo 157318/20 
(impegno n. 2020/13132 ) a favore delle Aziende Sanitarie Regionali a copertura 
della spesa in relazione ai maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo 
dell'infezione da Sars Cov-2 sostenuti da strutture sanitarie e socio-sanitarie per 
anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da 
patologie psichiatriche. 
 

 
Vista la DGR n. 1-2252 del 10 novembre 2020 recante "Rimborso dei maggiori oneri per la 
prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie e 
sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie 
psichiatriche", come modificata con DGR n. 3-2433 del 1 dicembre 2020; 
 
Considerato che, a copertura della spesa derivante dall’attuazione dei sopra richiamati 
provvedimenti di Giunta, con DD n. 1587 del 10/12/2020 si è disposto l’accertamento della somma 
di euro 14.000.000 sul capitolo 16575/20 e l’impegno della somma di euro 14.000.000 sul capitolo 
157318/20; 
 
Atteso che con DD n. 1811 del 28/12/2020, come rettificata con D.D. n. 1837 del 30 dicembre 
2020, in relazione all’avvenuta approvazione, in data 18/12/2020, da parte della Giunta regionale di 
un Disegno di Legge Regionale (n. 128) avente ad oggetto "Misure urgenti per la continuità delle 
prestazioni residenziali di carattere sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con 
disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche" (a 
superamento dei provvedimenti giuntali sopra richiamati, la cui efficacia è stata sospesa con DGR 
n. 80-2633 del 18 dicembre 2020) si è disposto, tra l’altro di stabilire che le somme già impegnate 
con DD n. 1587 del 10/12/2020 (impegno n. 12031/2020), ad avvenuta approvazione della Legge 
Regionale sopra richiamata, si renderanno disponibili per l’attuazione delle misure previste dagli 
artt. 2-5 del DDLR del 18/12/2020; 
 



 

Atteso che per l’attuazione delle misure previste dagli artt. 2-5 del DDLR del 18/12/2020 è stato 
previsto un costo di euro 19,5 milioni nell’esercizio 2020 e di euro 10,5 milioni nell’esercizio 2021; 
 
Dato atto che, con riguardo all’esercizio 2020, per le finalità sopra descritte: 
• euro 14.000.000, risultano già impegnati con DD n. 1811 del 28/12/2020, come rettificata con 

D.D. n. 1837 del 30 dicembre 2020 (impegno n. 12031/2020 per euro 14.000.000) 
• euro 5.500.000 debbono essere oggetto di specifico accantonamento 
 
Ritenuto, pertanto, necessario accantonare la somma di euro 5.500.000, a valere sul capitolo 
157318/20 (impegno n.2020/13132) a favore delle Aziende Sanitarie Regionali per la copertura 
della spesa in relazione ai maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars-
Cov-2 sostenuti dalle strutture contrattualizzate/convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario 
come previsto dal disegno di legge regionale n. 128 del 23 dicembre 2020, rinviando a successivo 
provvedimento l’assegnazione di tali risorse a ciascuna ASR. 
 
Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per accantonare le risorse 
economiche utili, oltre a quelle già rese disponibili con la DD n. 1837 del 30 dicembre 2020, per far 
fronte agli oneri a carico del Fondo Sanitario regionale che deriveranno dalla attuazione 
dell’emananda legge regionale. 
 
Ritenuto infine di disporre che nel caso in cui il disegno di legge sopra richiamato non venga 
approvato entro il 30.06.2021 la presente determinazione si intende revocata ai sensi dell'art. 21 
quinquies della Legge 241/1990 e smi. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 
del 17 ottobre 2016.  

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. 165/2001 

• Artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 

• D.lgs. 118/2011 e s.m.i, Titolo II 
 
 

determina 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
• di accantonare la somma di euro 5.500.000, a valere sul capitolo 157318/20 (impegno n. 

2020/13132) a favore delle Aziende Sanitarie Regionali per la copertura della spesa in relazione 
ai maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 sostenuti dalle 
strutture contrattualizzate/convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario come previsto dal 
disegno di legge regionale n. 128 del 23 dicembre 2020, rinviando a successivo provvedimento 
l’assegnazione di tali risorse a ciascuna ASR. 

• di disporre la revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 
241/1990 e smi qualora il disegno di legge regionale n. 128 del 23 dicembre 2020 recante 
"Misure urgenti per la continuita’ delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-
sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da 
tossicodipendenza o da patologie psichiatriche” non venga approvato entro il 30.06.2021. 

 



 

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. 
 
 
Il funzionario estensore 
dr.ssa Rosella Albarello 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Fabio Aimar 

 
 
 


