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Codice A1419A 
D.D. 17 dicembre 2020, n. 1676 
DGR. 4-2441 del 4.12.2020 e DD n. 1538 d3el 4.12.2020. Costituzione del nucleo di valutazione 
delle istanze a valere  sull'Avviso per la presentazione di progetti di soluzioni di accoglienza 
per minori covid positivi asintomatici e paucisintomatici da utilizzarsi per la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da covid 19. 
 

 

ATTO DD 1676/A1419A/2020 DEL 17/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
DGR. 4-2441 del 4.12.2020 e DD n. 1538 d3el 4.12.2020. Costituzione del nucleo di
valutazione delle istanze a valere sull'Avviso per la presentazione di progetti di 
soluzioni di accoglienza per minori covid positivi asintomatici e paucisintomatici da
utilizzarsi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19. 
 

 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante ""Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
 
visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020”; 
 



 

 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19’”; 
 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 
 
vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai 
sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 
maggio 2020, n. 35”; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19’”; 
 
vista la DGR n. 4-1211 del 10 aprile 2020, con la quale sono stati approvati i requisiti strutturali, 
organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di 
tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, individuazione del fabbisogno di strutture e procedure per l’attivazione; 
 
vista la DGR n. 1-2253 dell’11.11.2020 “Aggiornamento DGR n. 2-1821 del 5.8.2020. 
Approvazione linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, 
anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase 4 di emergenza da 
COVID 19”; 
 
vista la DGR n. 2-2254 dell’11.11.2020 “Aggiornamento e revisione linee di indirizzo per il 
reperimento di strutture residenziali “alberghere”, “extra alberghiere” “sociali”, “socio-sanitarie” e 
“sanitarie” per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti da virus COVID 19 
ed altre misure finalizzate alla continuità assistenziali. Revoca della DGR n. 14-1150 del 20.3.2020; 
 
dato atto che, con DGR n. 4-2441 del 4.12.2020 sono stati approvati i criteri per l’attivazione di un 
numero minimo di 5 progetti di accoglienza sul territorio regionale (uno per ciascun quadrante, più 
uno nella città di Torino), da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in accordo 
con le ASL territorialmente competenti e gli enti del terzo settore interessati all’attivazione e 
gestione di tali progetti di accoglienza per far fronte alle esigenze di accoglienza di minori covid-
positivi asintomatici e paucisintomatici, privi di una rete famigliare in grado di accoglierli e di 
gestire la fase di positività, in assenza della necessità di ricovero in presidio ospedaliero, oppure per 



 

i quali sia necessaria una collocazione urgente fuori dalla famiglia di origine, per motivi di tutela e 
protezione, in attuazione di Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n.1538 del 4.12.2020 con cui è stato approvato l’Avviso per la 
presentazione di progetti di soluzioni di accoglienza per minori covid positivi asintomatici e 
paucisintomatici, da utilizzarsi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 da 
presentarsi entro le ore 14,00 del 17.12.2020; 
 
rilevata la necessità di procedere alla nomina del predetto Nucleo di valutazione, così composto: 
 
componenti effettivi: 
- Bisset A. Barbara, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A Politiche delle 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di Presidente del 
Nucleo; 
 
- Ipsa Luciana, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A 1414B Regole del SSR nei 
rapporti con i soggetti erogatori, in qualità di componente; 
 
-Ivana Moretto, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A Politiche delle 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di segretaria del 
Nucleo; 
 
dato atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 e 
all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di valutazione, 
verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro dichiarazioni rese 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 
 
dato atto che, nella prima seduta, il Nucleo di valutazione acquisisce i risultati della verifica di 
ammissibilità delle istanze pervenute, effettuata a cura del personale incaricato individuato tra i 
componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore 
Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Regione Piemonte, 
disponendo le necessarie comunicazioni agli aventi diritto; 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello 
stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio; 
 
in conformità con gli indirizzi disposti con DGR n. 4-2441 del 4.12.2020; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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



 

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

 vista la D.G.R. n. 4-2441 del 4.12.2020; 

 vista la D.D. n.1538 del 14.12.2020; 

 
 
DETERMINA 
 
 
 
- di costituire il Nucleo per la valutazione delle istanze pervenute in attuazione dell’Avviso per la 
presentazione di progetti di soluzioni di accoglienza per minori covid positivi asintomatici e 
paucisintomatici da utilizzarsi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 
approvato con D.D. n.1538 del 04.12.2020 secondo i criteri definiti con D.G.R. n. 4-2441 del 
4.12.2020 così composto: 
 
- Bisset A. Barbara, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A Politiche delle 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di Presidente del 
Nucleo; 
 
- Ipsa Luciana, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A 1414B Regole del SSR nei 
rapporti con i soggetti erogatori, in qualità di componente; 
 
-Ivana Moretto, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A Politiche delle 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di segretaria del 
Nucleo; 
 
- di dare atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 
50/2016 e all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di 
valutazione, verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo di valutazione e i 
componenti dello stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio. 
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 



 

 
LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 


