
Divisione Servizi Sociali 2018 05612/019 
Servizio Anziani e Tutele    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     310 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE 
ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO 
_RESIDENZA BRIZIO_ DI SALE (AL), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 
27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.  
 

Premesso che: 
 Con Determinazione Dirigenziale mecc. 2009/05628/019 n. cron. 198 del 9 

settembre 2009 questa Amministrazione prendeva atto dell’accreditamento e delle tariffe del 
Presidio socio sanitario denominato “Residenza Brizio” (di seguito Presidio) sito in Sale (AL), 
Via Giovanni XXIII n. 1, gestito dalla Società “Villa Cora S.r.l.”, con sede legale in Incisa 
Scapaccino (AT), Via Prata n. 51, P.IVA/C.F. 00186820056, autorizzato al funzionamento ed 
accreditato per n. 59 posti letto RAF anziani + 1 di pronta accoglienza e n . 20 posti letto RSA 
anziani. 

 
 Con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 20 Alessandria e Tortona n. 

571 del 21 giugno 2007, recependo il parere favorevole della Commissione di Vigilanza, 
veniva rilasciata una nuova autorizzazione al funzionamento per il Presidio da n. 59 posti letto 
RAF anziani + 1 di pronta accoglienza e n. 20 posti letto RSA anziani. 

 
 Con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL AL n. 2219 del 31 dicembre 

2009, su proposta della Commissione di Vigilanza, veniva rilasciato un nuovo accreditamento 
per il Presidio da n. 59 posti letto RAF anziani + 1 di pronta accoglienza e n. 20 posti letto RSA 
anziani. 

 
 Con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL AL n. 413 del 18 ottobre 

2012, recependo il parere favorevole della Commissione di Vigilanza, ai sensi della D.G.R. n. 
45-4248 del 30 luglio 2012, veniva autorizzata la trasformazione in regime definitivo dei posti 
letto precedentemente autorizzati RAF anziani in RSA anziani del Presidio. 

 
Considerato che: 
 Con comunicazione del Direttore del Distretto Novi Ligure – Tortona dell’ASL 

AL n. 0116450 del 14 novembre 2018, viene comunicato che è in corso l’iter amministrativo 
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per il perfezionamento del contratto per la definizione dei rapporti giuridici tra l’ASL AL, 
l’Ente Gestore delle Funzioni socio assistenziali CISA di Tortona (AL) e il Presidio per il 
periodo 01/07/2018 - 31/12/2019, con applicazione, fino a nuova determinazione regionale, 
delle tariffe RSA anziani seguenti previste dal Piano Tariffario approvato con D.G.R. n. 
21-3331 del 23 maggio 2016: 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal 

D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del 

Regolamento di Contabilità del Direttore della Divisione Servizi 
Sociali) ai Dirigenti di Servizio.      
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2) di prendere atto della modifica del titolo autorizzativo e 
dell’accreditamento disposta dall’ASL AL del Presidio socio sanitario 
denominato “Residenza Brizio” sito in Sale (AL), Via Giovanni XXIII 
n. 1, gestito dalla Società “Villa Cora S.r.l.”, con sede legale in Incisa 
Scapaccino (AT), Via Prata n. 51, P.IVA/C.F. 00186820056, 
autorizzato al funzionamento ed accreditato per n. 79 posti letto RSA 
anziani + 1 di pronta accoglienza. 

3) di aggiornare l’Albo fornitori delle strutture residenziali 
e semi residenziali per persone anziane accreditate e convenzionate; 

4) di dare atto che: 
- in attesa della definizione del nuovo Piano Tariffario 
regionale, le tariffe sono quelle indicate in narrativa ed 
individuate dalla DGR 21-3331 del 23 maggio 2016 che 
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proroga, in sanatoria, fino al 31 dicembre 2017 il Piano 
Tariffario di cui alla DGR 85-6287 del 2 agosto 2013 
“Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di 
assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come 
previsto dalla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012” e s.m.i., con 
la quale sono state individuate le tariffe, inclusi anche gli 
oneri fiscali, per le strutture RSA per anziani non 
autosufficienti, NAT e Centri Diurni e che dispone l’avvio di 
uno studio di fattibilità per la revisione del modello della 
DGR 45-4248/2012 ed il conseguente aggiornamento del 
Piano Tariffario regionale in armonia tra l’altro con il 
disposto degli articoli 8-bis e 8-sexies del D.Lgs n. 502 del 
1992; 
- le  prestazioni sono fornite da  presidio accreditato, non 
soggetto, ai sensi del punto 3.5 “Servizi sanitari e sociali” 
della Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7.7.2011 agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione Servizi Sociali) ai Dirigenti di Servizio.      
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di prendere atto della modifica del titolo autorizzativo e dell’accreditamento 

disposta dall’ASL AL del Presidio socio sanitario denominato “Residenza Brizio” sito in Sale 
(AL), Via Giovanni XXIII n. 1, gestito dalla Società “Villa Cora S.r.l.”, con sede legale in 
Incisa Scapaccino (AT), Via Prata n. 51, P.IVA/C.F. 00186820056, autorizzato al 
funzionamento ed accreditato per n. 79 posti letto RSA anziani + 1 di pronta accoglienza. 
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3) di aggiornare l’Albo fornitori delle strutture residenziali e semi residenziali per 
persone anziane accreditate e convenzionate; 

4) di dare atto che: 
- in attesa della definizione del nuovo Piano Tariffario regionale, le tariffe sono 
quelle indicate in narrativa ed individuate dalla DGR 21-3331 del 23 maggio 2016 
che proroga, in sanatoria, fino al 31 dicembre 2017 il Piano Tariffario di cui alla 
DGR 85-6287 del 2 agosto 2013 “Approvazione del piano tariffario delle 
prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto 
dalla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012” e s.m.i., con la quale sono state individuate 
le tariffe, inclusi anche gli oneri fiscali, per le strutture RSA per anziani non 
autosufficienti, NAT e Centri Diurni e che dispone l’avvio di uno studio di fattibilità 
per la revisione del modello della DGR 45-4248/2012 ed il conseguente 
aggiornamento del Piano Tariffario regionale in armonia tra l’altro con il disposto 
degli articoli 8-bis e 8-sexies del D.Lgs n. 502 del 1992; 
- le  prestazioni sono fornite da  presidio accreditato, non soggetto, ai sensi del punto 
3.5 “Servizi sanitari e sociali” della Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7.7.2011 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
- il contratto adottato per i Presidi inseriti nell’Albo dei Presidi accreditati socio 
sanitari  per persone anziane della Città è quello definito dalla Commissione 
d’Accreditamento Comune di Torino e ASL Città di Torino sulla base del modello 
tipo regionale di cui al punto 30) della D.G.R. 25-12129, approvato con D.G.R. n. 
44-12758 del 7.12.2009, assunto con D.D. n. 440/anz dell’8 ottobre 2010, modificato 
dall’allegato A paragrafo 2 della DGR 85-6287 del 2 agosto 2013 assunto con D.D. 
n. 742/anz del 23 dicembre 2013, che ha definito la validità del Piano Tariffario. 
- l’Amministrazione si riserva, nelle more della stipula dei nuovi contratti , la facoltà 
di procedere all’autorizzazione ed alla liquidazione delle prestazioni eseguite il cui 
importo sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 c.c. nella esclusiva misura delle spese 
effettuate e documentate. 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la stessa trova 
capienza nei fondi opportunamente impegnati con le seguenti determinazioni 
dirigenziali: 
 n. mecc. 2017/05454/019 del 29 novembre 2017, esecutiva dal 13 dicembre 2017; 
 n. mecc. 2017/06176/019 del 6 dicembre 2017, esecutiva dal 29 dicembre 2017; 
 n. mecc. 2018/01649/019 del 7 maggio 2018, esecutiva dal 7 maggio 2018; 
 n. mecc. 2018/03603/019 del 28 agosto 2018, esecutiva dal 5 settembre 2018; 
e con quelli da impegnare con successivi atti.     
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Torino, 21 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

d.ssa Maria Adelaide BRACH PREVER 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


