
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1406B 
D.D. 26 luglio 2022, n. 1382 
DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Sub-impegno della somma di Euro E 58.927,44 sul cap. 
157546 (impegno 2021/11329) a favore delle ASL per quota variabile personale infermieristico. 
Quarta Tranche. 
 

 

ATTO DD 1382/A1406B/2022 DEL 26/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
OGGETTO: 

 
DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Sub-impegno della somma di Euro € 
58.927,44 sul cap. 157546 (impegno 2021/11329) a favore delle ASL per quota
variabile personale infermieristico. Quarta Tranche. 
 

Premesso che: 
 
il vigente art. 46 dell’ Accordo Collettivo Nazionale MMG dispone che in ciascuna Regione venga 
istituito un “Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza”, destinato all’incentivazione delle forme 
associative e del personale di studio di cui all’art. 59 lettera B, comma 1, lettere a), c), d) ACN; 
 
l’art. 1, comma 468, e Tabella E, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha autorizzato per l’anno 
2021 la spesa ulteriore di € 1.841.195,00, finalizzata all’ implementazione del menzionato Fondo ex 
art. 46 ACN MMG relativamente all’indennità per personale infermieristico; 
 
con DD n. 1376 del 22 settembre 2021 è stato previsto l’accertamento delle risorse pari a € 
1.841.195,00 sul capitolo 20543/2021 (Accertamento 2021/1973) e l’impegno a favore delle ASR 
sul vincolato capitolo di spesa 157546/2021 Impegno n 2021/11329), rimandando a successivi atti 
l’assegnazione a favore delle stesse; 
 
con DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021, oltre al recepimento dell’ AIR in oggetto, è stato 
disposto che: 
 
la spesa di € 1.841.195, 00, relativa all’anno 2021, inerente l’indennità per personale 
infermieristico, trova copertura finanziaria sulle risorse iscritte sul capitolo 157546 (Missione 13 
Programma 1) del bilancio 2021-2023 annualità 2021; 
 
il riparto, in favore delle AASSLL del Piemonte, della summenzionata somma di € 1.841.195, 00 
verrà effettuato con successivo atto dirigenziale sulla base della rendicontazione semestrale relativa 
al numero dei medici di assistenza primaria che hanno presentato l’istanza per il riconoscimento 
delle indennità per forme associative e per personale studio “secondo l’ordine cronologico di arrivo 
delle medesime “e tenuto conto del numero di assistiti afferenti ciascuna Azienda; 



 

 
Con DD n. 1667 /A1406B del 29 ottobre 2021: 
 
è stata assegnata, con subimpegno sul capitolo 157546, la somma di euro € 679.548,48 (Impegno 
2021/11329) in favore delle AASSLL indicate nella medesima finalizzata all’erogazione 
dell’indennità personale infermieristico di cui ai medici di assistenza primaria che hanno presentato 
la relativa istanza; 
 
è stata disposta la liquidazione in favore delle Aziende interessate di quanto dovuto sulla base delle 
spese effettivamente sostenute dalle medesime 
 
è stato previsto il rinvio con successivi provvedimenti dell’assegnazione, alle AASSLL, della 
somma residua di € 1.161.646,52 alle AASSLL per la spesa sostenuta per l’erogazione della 
indennità personale infermieristico; 
 
Con DD n. 129/A1406B/2022 del 27 gennaio 2022: 
 
è stata assegnata, subimpegnando sul capitolo 157546, la somma di euro € 364.175,71 (Impegno 
2021/11329) in favore delle ASR indicate negli Allegati al menzionato provvedimento finalizzata 
all’erogazione dell’indennità economica personale infermieristico ai medici di assistenza primaria 
con le medesime convenzionati che hanno presentato la relativa istanza nel periodo ricompreso tra il 
1° ottobre e il 31 dicembre 2021; 
 
è stata prevista la liquidazione in favore delle AASSLL di quanto dovuto sulla base delle spese 
effettivamente sostenute dalle medesime; 
 
è stata rinviata a successivi provvedimenti l’assegnazione, alle AASSLL, della somma residua di € 
797.470,81, per la spesa sostenuta per l’erogazione della indennità personale infermieristico. 
 
Con DD 292/A1406B/2022 del 21 febbraio 2022- di rettifica del subimpegno della precedente 
DD di gennaio 2022- è stato disposto: 
 
di ridurre a € 5.153,72 la quota spettante all’ ASL VC - subimpegnata in precedenza sul capitolo 
157546, (Impegno 2021/11329 sub 17) per l’ammontare di € 11.620,28- finalizzata all’erogazione 
dell’indennità economica personale infermieristico considerato che, per mero errore materiale, è 
stata inserita nell’elenco delle domande giacenti ed autorizzata l’istanza presentata dalla Dottssa 
Silvi Francesca, medico di assistenza primaria operante presso l’ASL VC, che per contro non ha 
diritto a percepire tale indennità economica, in quanto titolare di incarico provvisorio 
 
Con DD 1034 /A1406B/2022 del 13 giugno 2022 è stato disposto di: 
 
di assegnare subimpegnando sul capitolo 157546, (Impegno 2021/11329) la somma di € 198.338,66 
- in favore delle AASSLL indicate nel menzionato provvedimento, finalizzata all’erogazione 
dell’indennità economica personale infermieristico ai medici di assistenza primaria, con la 
medesime convenzionati, che hanno presentato la relativa istanza nel periodo ricompreso tra il 1° 
gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 
 
di liquidare in favore delle Aziende interessate quanto dovuto loro sulla base delle spese 
effettivamente sostenute dalle medesime 
 
di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione, alle AASSLL, della somma residua di € 



 

605.598,71 per spesa sostenuta per l’erogazione della indennità personale infermieristico. 
 
Considerato che occorre provvedere ad assegnare subimpegnando sul capitolo 157546 la somma di 
euro € 58.927,44 (Impegno 2021/11329) in favore delle AASSLL indicate nell’ Allegato A) e negli 
Allegati da 1) a 6) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento a fronte della spesa 
relativa al riconoscimento dell’ indennità economica personale infermieristico, di cui all’art. 59 
ACN e art 2. AIR vigenti, con riferimento alle istanze pervenute dal 1° maggio al 31 maggio 2022; 
 
Considerato che : 
 
in data 4 e 5 luglio 2022 il Comitato regionale MMG ex art 24 ACN vigente ha provveduto ad 
approvare, in modalità telematica asincrona, gli elenchi relativi alle summenzionate istanze sospese 
relative al mese di maggio 2022, ai sensi degli artt 2 e 3 AIR recepito con DGR 8-3818 del 24 
settembre 2021: 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “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. 42.” 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 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. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 Visto l'art. 17 e 18 della L. r. 23/2008; 

 Vista la legge regionale 29 aprile 2022 n.6 (Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024) 

 Vista la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

 Visto l'art. 1, comma 468, e Tabella E, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 

 vista la DGR 23 giugno 2021, n. 11-3441 

 Visto l' art. 46 e l'art. 59 dell' ACN MMG 

 Vista la DD n. 1667 /A1406B del 29 ottobre 2021: 



 

 Vista la DD n. 129/A1406B/2022 del 27 gennaio 2022: 

 Vista la DD 292/A1406B/2022 del 21 febbraio 2022 

 Vista la DD 1034 /A1406B/2022 del 13 giugno 2022 

 
 

determina 
 
 
di assegnare subimpegnando sul capitolo 157546, (Impegno 2021/11329) la somma di -€ 58.927,44 
in favore delle AASSLL indicate nell’ Allegato A) e da 1) a 6), parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, finalizzata all’erogazione dell’indennità economica personale 
infermieristico ai medici di assistenza primaria, con la medesime convenzionati, che hanno 
presentato la relativa istanza nel periodo ricompreso tra il 1°maggio al 31 maggio 2022; 
 
di liquidare in favore delle AASSLL indicate negli Allegati A) e da 1) a 6) quanto dovuto sulla base 
delle spese effettivamente sostenute dalle medesime; 
 
di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione, alle AASSLL, della somma residua di € 
546.671,27 
 
di demandare alle AASSLL indicate nei menzionati allegati la notifica del presente provvedimento 
al MMG interessato. 
 
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. n. 22/2010. La presente determinazione non è soggetta 
alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. 
 
il Funzionario estensore 
Patrizia SPALLINO 
 
 

IL DIRIGENTE 
(A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR) 
Firmato digitalmente da Mario Raviola 

Allegato
 
 
 



SPESA INFERMIERE
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ALLEGATO A

Totale SPESA 

ASL Infermiere

3.332,68

TO3 0,00

TO4 0,00

TO5 € 3.606,72

VC € 0,00

BI € 0,00

NO € 7.160,40

VCO € 0,00

CN1 € 20.097,74

CN2 € 0,00

AT € 4.698,46

AL € 20.031,44

TOTALE 58.927,44

Città di 

Torino



INFERMIERE
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ALLEGATO 1

ISTANZE INFERMIERE

cognome nome ASL n assistiti data protocollo n. protocollo

1 Città di  Torino 754  PEC

754 n. totale assistiti

€ 4,42

X

€ 3.332,68

L’istanza è pervenuta alla pec di Settore  in  data  1 
febbraio  2021   ma per errore materiale non è   stata 
inserita  nel corretto allegato. Secondo il  corretto ordine 
cronologico   avrebbe dovuto  essere inserita nella  DD  
(29 ottobre 2021 n. 1667/A1406B/2021)

€ 4 più oneri 
Enpam €0,42

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 1  ISTANZA 



INFERMIERE
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ALLEGATO  2

ISTANZE INFERMIERE

cognome nome ASL n assistiti data protocollo n. protocollo

1 TO5 816 06/05/2022 17425

816 n. totale assistiti

€ 4,42
X

€ 3.606,72

€ 4 più oneri 
Enpam €0,42

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 1 ISTANZA



ASL NO
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Allegato 3

ISTANZE INFERMIERE

cognome nome ASL n assistiti data protocollo n. protocollo

1 NO 1620 05/05/2022 17102

1620 n. totale assistiti

€ 4,42
X

€ 7.160,40

€ 4 più oneri 
Enpam €0,42

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 1 ISTANZA



ASL CN1
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Allegato 4

ISTANZE INFERMIERE

cognome nome ASL n assistiti data protocollo n. protocollo NOTE

1 CN1

2 CN1 1559 03/05/2022 16699

3 CN1 1484 05/05/2022 16836

4 CN1 670 05/05/2022 17282

5 CN1 834 31/05/2022 20744

4547 n. totale assistiti

€ 4,42
X

€ 20.097,74

spesa già 
stimata in 

precedenza 
come da nota 

 Con istanza del 18 febbraio 2022, prot 21 febbraio 2022 n. 6800, 
il Dott Gallo Daniele ha fatto nuovamente richiesta per 
l’ottenimento indennità personale infermieristico.  Il medico era 
già stato autorizzato  con DD 1715/A1406B   del 21 dicembre 
2020,  ma non aveva provveduto all’assunzione, del chè era stato  
dato evidenza dall’ ASL  in fase di rendicontazione della  spesa.  
Per errore materiale non è stata inserita   e secondo il  corretto 
ordine cronologico  avrebbe dovuto  essere negli elenchi allegati 
alla   DD     del 13 giugno 2022  n. 1034 A1406B

€ 4 più oneri 
Enpam €0,42

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 5 ISTANZE



INFERMIERE
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Allegato 5

ISTANZE INFERMIERE

cognome nome ASL n assistiti data protocollo n. protocollo

1 AT 1063 09/05/2022 17716

1063 n. totale assistiti

€ 4,42
X

€ 4.698,46

€ 4 più oneri 
Enpam €0,42

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 1 ISTANZA



ASL AL 

Pagina 1

ALLEGATO  6

ISTANZE INFERMIERE

cognome nome ASL n assistiti data protocollo

1 AL 1625 PEC 

2 AL 151 06/05/2022 17421

3 AL 1331 19/05/2022 19219

4 AL 1425 19/05/2022 19223

4532 n. totale assistiti

€ 4,42 X

€ 20.031,44

n. 
protocollo

L’istanza è pervenuta alla pec di 
Direzione in  data 29 agosto 2021   
ma non è stata smistata all’Ufficio  
competente.  Secondo il  corretto 
ordine cronologico   avrebbe dovuto  
essere inserita nella  DD  (29 ottobre 
2021 n. 1667/A1406B/2021)L’ 
istanza è stata rinviata in data 25 
maggio 2022 prot. 26 maggio  2022  
n: 020069/A1406A

€ 4 più oneri 
Enpam €0,42

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 4 

ISTANZE




