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ATTO DD 653/A1415C/2022 DEL 15/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1415C - Politiche degli investimenti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 5-4879 del 14 aprile 2022. Subimpegno della somma di euro 11.359.833,49 
sul capitolo 157096 (impegno 2019/12692) (Missione13 - Tutela della Salute, 
Programma 7) a favore delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, per il 
finanziamento degli interventi riferibili alla D.G.R. n. 20-8884 del 6 maggio 2019, 
realizzati nel secondo semestre 2021 (dal 1 luglio al 31 dicembre 2021). 
 

 
Premesso che: 
 
 
con D.G.R. 5-4879 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto “Ripartizione agli Enti del S.S.R. dei 
proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi 
della D.G.R. . 20-8884 del 6 maggio 2019, per interventi di prevenzione riconducibili ad obblighi 
derivanti dall'attuazione del D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81. Periodo dal 1 luglio-31 dic 2021”, la 
Giunta Regionale ha deliberato: 
• di ripartire alle ASR l'importo complessivo di euro 11.359.833,49 come da allegato A), parte 

integrante e sostanziale del succitato provvedimento finalizzato alla copertura degli interventi 
riferibili alla D.G.R. n. 20-8884 del 6 maggio 2019, realizzati nel secondo semestre 2021 (dal 1 
luglio al 31 dicembre 2021) sostenute dalle AA.SS.RR. in assenza di finanziamenti regionali o 
entrate proprie aziendali; 

• di dare atto che le somme ripartite con il medesimo provvedimento trovano copertura a valere sul 
capitolo 157096 (Impegno 2019/12692) (Missione13 - Tutela della Salute, Programma 7); 

• di dare mandato al Settore regionale competente della Direzione Sanità e Welfare di procedere 
all’adozione degli atti necessari per l’attuazione della succitata deliberazione. 

 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha disposto norme 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, in particolare viste le disposizioni dell’art. 20 del Titolo 
II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m.i.; 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Tenuto conto il 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 n. 35 del 27 dicembre 2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2022” e in particolare visto l’art 1, comma 3; 
 
Vista la D.G.R. n. 12 – 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021"; 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell’art 1, comma 3 della L.R. 35/2021 dai vincoli 
dei dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità. 
 
Per quanto sopra espresso, in attuazione della D.G.R. n. 5-4879 del 14 aprile 2022, occorre 
procedere al subimpegno della somma complessiva di euro 11.359.833,49 sul capitolo 157096 
(Impegno 2019/12692) (Missione13 - Tutela della Salute, Programma 7) nella misura e a favore 
delle AA.SS.RR. secondo il riparto indicato nell’allegato A), quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione dirigenziale, per il finanziamento degli interventi di prevenzione e 
messa in sicurezza di strutture del S.S.R. riconducibili ad obblighi derivanti dall'attuazione del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativo alla sicurezza sul lavoro, realizzati nel secondo semestre 
2021 (dal 1 luglio al 31 dicembre 2021). 
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

• la L.R. 23/2008 artt. 17 e 18; 

• il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• la D.G.R. n. 20-8884 del 6 maggio 2019; 

• la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione per l'anno 2022"; 

• la D.G.R. n. 12 - 4529 del 14 gennaio 2022; 

• la D.G.R. n. 5-4879 del 14 aprile 2022 



 

 
 

determina 
 
 
di subimpegnare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione della D.G.R. n. 5-4879 del 
14 aprile 2022, la somma complessiva di euro 11.359.833,49 sul capitolo 157096 (Impegno 
2019/12692) (Missione13 - Tutela della Salute, Programma 7) nella misura e a favore delle 
AA.SS.RR. secondo il riparto indicato nell’allegato A), quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale, per il finanziamento degli interventi di prevenzione e messa 
in sicurezza di strutture del S.S.R. riconducibili ad obblighi derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativo alla sicurezza sul lavoro, realizzati nel secondo semestre 2021 (dal 
1 luglio al 31 dicembre 2021). La transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice 
A – Elenco Registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
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 Funzionario Estensore 
Andrea Cerrato 
 
 

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti) 
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO A

RIPARTIZIONE AGLI ENTI DEL S.S.R. DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI IN
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, AI SENSI DELLA
D.G.R. N. 20-8884 DEL 6 MAGGIO 2019

ENTI DEL SSR

GSA
Quote destinata agli

interventi per la
sicurezza sul lavoro
realizzati dalle ASR

nel  2° semestre 2021
(dal 1 luglio al 31 dicembre 2021)

ASL 301 - Città di Torino 658.695,79

ASL 203 - TO3 1.383.006,56

ASL 204 - TO4 1.025.055,87

ASL 205 - TO5 445.422,73

ASL 206 - VC 453.430,50

ASL 207 - BI 11.529,00

ASL 208 - NO 140.111,82

ASL 209 - VCO 54.490,46

ASL 210 - CN1 1.353.560,27

ASL 211 - CN2 293.000,00

ASL 212 - AT 222.732,27

ASL 213 - AL 974.517,83

TOTALE ASL 7.015.553,10

Aso 904 - S.Luigi 62.674,00

Aso 905 - NO 1.085.225,24

Aso 906 - CN 350.221,19

Aso 907 - AL 497.413,92

Aso 908 - Mauriziano 136.768,16

Aso 909 - Città della Salute 2.211.977,88

TOTALE ASO 4.344.280,39

TOTALE ENTI DEL SSR 11.359.833,49




