
REGIONE PIEMONTE BU6 09/02/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2012, n. 16-3297 
Proroga dei termini per l'applicazione dei "Percorsi Integrati di Cura" e per la definizione di 
idonei requisiti gestionali e strutturali riferiti ad alcune tipologie di strutture residenziali per 
disabili. D.G.R. n. 17-1763 del 28.03.2011. 
 
A relazione dell'Assessore Monferino: 
 
Tra le funzioni di competenza della Regione, la Legge regionale n. 1 del  8 gennaio 2004 annovera 
“la definizione dei requisiti di qualità per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, 
l’individuazione dei criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi 
ed interventi sociali….”. 
 
In materia di accreditamento al punto 6) del dispositivo della D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 
“Requisiti e procedure per l’accreditamento delle strutture socio sanitarie” era previsto che 
l’applicazione dei Percorsi Integrati di Cura (PIC) e Protocolli di attività relativi all’accoglienza in 
struttura (per l’area anziani) e alla umanizzazione della permanenza nelle residenze avvenisse in 
maniera graduale e, comunque, non prima del 01.07.2011, al termine di un percorso sperimentale di 
applicazione degli stessi. 
 
Tale percorso sperimentale non si era realizzato per i motivi illustrati nella D.G.R. n. 17-1763 del 
28 marzo 2011 “Revisione dei termini per l’applicazione dei Percorsi Integrati di Cura ed altri 
adempimenti riferiti a strutture per disabili”, la quale aveva modificato il temine del  01.07.2011 
con il termine del 31.12.2011  per l’applicazione dei Percorsi Integrati di Cura e Protocolli di 
attività, da parte delle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti, accreditate con il 
sistema pubblico regionale. 
 
Tenuto conto che l’introduzione dei  PIC incide significativamente nell’organizzazione e gestione 
dei servizi dedicati agli anziani non autosufficienti e che il processo di revisione della D.G.R. n. 17-
15226 del 30.03.2005, riguardante il modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a 
favore delle persone anziane non autosufficienti, non si è ancora concluso, occorre rivedere 
nuovamente i termini per l’applicazione dei Percorsi Integrati di Cura (PIC) e Protocolli di attività 
nell’ambito delle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti, come prevista dalla 
D.G.R. n. 25-12129/2009, prorogando il termine del 31.12.2011 al 31.12.2012. 
 
Al punto 17) del dispositivo della citata D.G.R. n. 25-12129/2009 veniva stabilito che entro il 
31.12.2010 si concludesse la fase sperimentale gestionale, prevista dalla D.G.R. n. 51-11959 del 
8.3.2004 “Sperimentazione del modello gestionale di vita comunitaria nella struttura Casa Famiglia 
Pier Giorgio Frassati sita in Moncalieri”, prevedendo che tale sperimentazione venisse ricondotta ad 
una delle tipologie di cui all’allegato A della medesima deliberazione o ad eventuale altra futura 
tipologia. 
 
Al successivo punto 20) del dispositivo della medesima deliberazione veniva, inoltre, stabilito che, 
entro il 31.10.2010,  relativamente alle strutture attualmente denominate Residenze Sanitarie 
Assistenziali per disabili e Comunità Alloggio con standard gestionali RAF di cui alla D.G.R. n. 51-
11389 del 23.12.2003 “DPCM 29.11.2001. Applicazione livelli essenziali di assistenza all’area 
dell’integrazione socio sanitaria”, venissero definiti idonei requisiti strutturali e gestionali. 
 
Considerato che prima della fine dell’anno 2010 è stata avviata l’attività di revisione del modello di 
residenzialità e semiresidenzialità per persone disabili di cui alla D.G.R. n. 230-23699 del 



22.12.1997 ”Standard organizzativo - gestionali dei servizi a favore delle persone disabili” e s.m.i., 
con la medesima D.G.R. n. 17-1763/2011 il temine temporale per la definizione di idonei requisiti 
gestionali e strutturali, riferiti alle strutture sopra citate, veniva prorogato alla definizione di un 
nuovo modello organizzativo regionale di residenzialità e semiresidenzialità per persone disabili e 
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011. 
 
Nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo regionale finalizzato a garantire una 
maggior flessibilità nelle risposte ai bisogni delle diverse situazioni di disabilità nell’ambito della 
residenzialità e semiresidenzialità, si ritiene necessario prorogare ulteriormente il termine temporale 
del 31.12.2011, previsto per le tipologie di strutture sopra citate, fino alla definizione di tale nuovo 
modello organizzativo, e comunque non oltre la data del 31.12.2012. 
 
Pertanto, la Giunta Regionale, 
 
vista la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino  della legislazione di riferimento); 
 
visto l’art. 16 della Legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
 
vista la D.G.R. n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 (Standard organizzativo - gestionali dei servizi 
a favore delle persone disabili); 
 
vista la D.G.R. n. 51-11959 del 8 marzo 2004 (Sperimentazione del modello gestionale di vita 
comunitaria nella struttura Casa Famiglia Pier Giorgio Frassati sita in Moncalieri); 
 
vista la D.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005 (Il nuovo modello integrato di assistenza 
residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti); 
 
vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009 (Requisiti e procedure per l’accreditamento 
delle strutture socio sanitarie); 
 
vista la D.G.R. n. 17-1763 del 28 marzo 2011 (Revisione dei termini per l’applicazione dei Percorsi 
Integrati di Cura ed altri adempimenti riferiti a strutture per disabili); 
 
unanime, 
 

delibera 
 
per le motivazioni in premessa esplicitate: 
- di prorogare, in parziale sanatoria, il termine del 31.12.2011 stabilito dalla D.G.R. n. 17-1763 del 
28 marzo 2011 per l’applicazione dei Percorsi Integrati di Cura (PIC) e Protocolli di attività 
nell’ambito delle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti, come prevista dalla 
D.G.R.  n. 25-12129/2009 alla data del 31 dicembre 2012. 
 
- di prorogare, in parziale sanatoria, il termine del 31.12.2011, previsto dalla D.G.R. n. 17-1763 
del 28 marzo 2011, quale data di conclusione della fase sperimentale gestionale, prevista dalla 
D.G.R. n. 51-11959 del 8.3.2004, e quale data di definizione di idonei requisiti strutturali e 
gestionali per le strutture attualmente denominate Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili e 
Comunità Alloggio con standard gestionali RAF di cui alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003, fino 



alla definizione di un nuovo modello organizzativo regionale di residenzialità e semiresidenzialità 
per persone disabili e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012. 
 
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. n.  22/2010. 
 

(omissis) 


