
REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 80-2633 
Sospensione dell'efficacia delle DD.GG.RR. n. 1-2252 del 10 novembre 2020 e n. 3-2433 del 1 
dicembre 2020 inerenti al 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.  
 

A relazione degli Assessori Icardi, Caucino: 
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" 
 

Atteso che essa:  
• prevede il rimborso dei costi sostenuti (nel periodo dal 21/02/2020-31/12/2020) per i DPI 

direttamente acquistati dai gestori delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per 
anziani, disabili, minori, persone affette da dipendenze patologiche e patologie psichiatriche o 
dalle imprese sociali (rientranti tra gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 del D.lg.vo 
117/2017) che gestiscono a vario titolo servizi erogati da personale delle professioni sanitarie o 
di interesse sanitario presso dette strutture;  

• tale rimborso può avvenire con riguardo alle attività svolte a favore degli ospiti in convenzione 
e negli importi massimi per giornata assistenziale definiti nell’allegato 1 alla suddetta DGR;  

• le modalità ed i tempi con cui lo stesso deve essere effettuato trovano disciplina nell’allegato 2 
alla suddetta DGR. 

 
Atteso che con DGR 3-2433 del 1 dicembre 2020 si è disposto di sostituire  l’allegato 2 alla 

DGR n. 1-2252/2020 in relazione alla necessità di apportare alcune modifiche allo stesso onde 
superare alcune problematiche emerse in sede id prima applicazione del suddetto provvedimento 
regionale. 
 

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione addivenire ad un provvedimento 
normativo che, tenuto conto delle tante istanze pervenute dal territorio:                                                                                         

• consenta di meglio soddisfare le esigenze di ristoro di tutte le  strutture facenti parte della 
rete della residenzialità territoriale, ivi comprese quelle delle strutture solo autorizzate ma 
prive di accreditamento;                                                                           

• consenta di garantire un ristoro più significativo a quelle strutture già destinatarie dei 
benefici di cui ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, ampliando le spese riconducibili 
all’integrazione tariffaria ed estendendo l’arco temporale del beneficio, attualmente dal 21 
febbraio al 31 dicembre 2020, sino al 30 giugno 2021. 

 
Atteso che il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza 

per COVID-19 e che ad oggi è probabile un’ulteriore proroga in relazione all’andamento 
dell’attuale quadro epidemico e di quello previsto per i prossimi mesi. 
 

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more degli approfondimenti istruttori volti alla 
proposizione di un provvedimento normativo aventi le finalità sopradescritte, sospendere l'efficacia 
della DGR n. 1-2252 del 10 novembre 2020 e della  DGR n. 3-2433 del 1 dicembre 2020. 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 



Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 
4046 del 17 ottobre 2016. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime 
 
 

delibera 
 
 

di sospendere l'efficacia della 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"; 
 
di sospendere l'efficacia della DGR 3-2433 del 1 dicembre 2020 recante "Modifica della DGR 
n. 1-2252 del 10 novembre 2020 ad oggetto 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. 
Proroga termini presentazione istanze"; 
 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
di disporre la revoca delle deliberazioni n. 1-2252 del 10.11.2020 e n. 3-2433 del 1 dicembre 
2020 a seguito di approvazione della legge indicata in premessa. 

                                                                                                                                     
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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 
D.lgs. 33/2013 e smi sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

 
 


