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Codice DB1902 
D.D. 17 marzo 2010, n. 129 
Modalita' e termini per la presentazione della domanda da parte delle strutture socio-
sanitarie pubbliche e private interessate ad aderire alla sperimentazione per l'applicazione dei 
"Percorsi integrati di cura e protocolli di attivit a' relativi all'accoglienza", nonche' delle 
modalita' e della modulistica per la rendicontazione delle spese di trasferta del personale che 
partecipa ai correlati percorsi formativi. 
 
Vista la D.G.R  n. 79-13754 del 16.03.2010 con la quale si è provveduto alla approvazione della 
nuova versione dell’Allegato E ("Percorsi integrati di cura e protocolli di attività relativi 
all'accoglienza") alla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 “Requisiti e procedure per l’accreditamento 
istituzionale delle strutture socio sanitarie” e sono stati definiti i criteri e le modalità per 
l’individuazione delle strutture socio sanitarie per anziani non autosufficienti interessate ad avviarne 
la sperimentazione. 
Precisato che la suddetta deliberazione demanda alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la 
Famiglia la definizione del modello d’istanza per richiedere di partecipare alla sperimentazione in 
questione e di fissare il termine di presentazione dell’istanza stessa. 
Precisato, altresì, che la suddetta deliberazione prevede che alle strutture che saranno individuate, 
fra quelle che manifesteranno il proprio interesse alla sperimentazione in questione, sarà 
riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione del personale interessato ai 
programmi di formazione specifica - secondo i criteri applicati nel comparto pubblico – e demanda, 
espressamente, alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la definizione della 
modulistica da utilizzare dalle strutture stesse per la rendicontazione delle suddette spese di 
trasferta. 
Precisato, infine, che alla individuazione delle strutture in cui avviare la sperimentazione in 
questione si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da parte del Settore DB1902, 
secondo le procedure e le modalità definite nell’Allegato 2) alla D.G.R. n. 79-13754 del 
16.03.2010. 

IL DIRIGENTE 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 della L.r. 28.07.2008, n. 23; 
vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009; 
vista la D.G.R. n. 79-13754 del 16.03.2010 

determina 
in attuazione di quanto stabilito con la sopra richiamata D.G.R. n. 79-13754 del 16.03.2010 che: 
1. le strutture socio-sanitarie per anziani che intendono partecipare alla sperimentazione per 
l’applicazione dei "Percorsi integrati di cura e protocolli di attività relativi all'accoglienza", 
presentino istanza utilizzando il modello allegato al presente provvedimento (Allegato 1) per farne 
parte integrante e sostanziale; 
2. l’istanza di cui sopra dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 16 aprile 2010: 
- tramite posta (non fa fede il timbro postale) alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la 
Famiglia – Corso Stati Uniti, 1 – 10128 Torino;  
- o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Politiche Sociali e Politiche per 
la Famiglia – Corso Stati Uniti, 1 Torino - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12); 
3. le strutture che saranno successivamente ammesse al percorso di sperimentazione in questione 
potranno richiedere, al termine dell’intero percorso sperimentale, il rimborso  delle spese di trasferta 
per la partecipazione del personale interessato ai previsti programmi di formazione, utilizzando il 
modello allegato al presente provvedimento (Allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale. 



Con successiva Determinazione dirigenziale si provvederà alla individuazione delle strutture 
ammesse al percorso di sperimentazione in questione. 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla predetta data. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione 
Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
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