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Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 37−10232 

L.R. 1/2004, art. 3 − Promozione della rete dei servizi per gli anziani − Anno 2008 − Indirizzi e 
criteri per l'ammissione al contributo per la realizzazione di strutture socio−sanitarie. 

A relazione dell'Assessore Migliasso: 

Premesso che: 

• Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta oggi una delle più 
profonde trasformazioni sociali ed economiche che interessa i paesi in via di sviluppo e 
maggiormente, talune aree territoriali, tra cui l'Italia;  

• Nel contesto geografico nazionale, poi il Piemonte spicca per essere una delle quattro 
regioni italiane con il maggior numero di anziani tra la sua popolazione residente. Basta 
citare che nel 2006, su una popolazione complessiva di 4.352.828 abitanti, il 23% 
aveva un'età maggiore di 65 anni;  

• La recente pubblicazione del rapporto redatto dal Settore Statistico regionale "Previsioni 
demografiche 2050", riconferma tale andamento che, seppur ritardato a seguito dei 
processi immigrativi in atto, rende ineludibili per il futuro scelte strategiche atte a 
fronteggiare i futuri scenari per le ricadute che essi avranno sia sul fronte occupazionale 
che previdenziale, sanitario ed assistenziale;  

• La Regione Piemonte, consapevole di tale situazione, ha da tempo avviato una profonda 
riflessione ed individuato, nei suoi documenti programmatici, azioni volte da un lato a 
mitigare i problemi connessi all'invecchiamento della popolazione e, dall'altra, ad 
innalzare gli standard assistenziali per le persone più fragili o per le quali necessita un 
sostegno di cura integrata socio−sanitaria;  

• La Regione ha inoltre ritenuto di configurare le politiche sociali come politiche di 
infrastrutturazione sociale, coesione e sviluppo locale, anche a sostegno delle iniziative 
imprenditoriali e dell'occupazione ed in tal senso ha inserito alcuni progetti di rilevanza 
sociale nell'ambito di un più ampio programma di interventi per i quali è stato richiesto 
l'accesso ai fondi FAS a sostegno delle aree sottoutilizzate;  

• Tra gli obiettivi strategici ascrivibili al primo caso, vi è il riconoscimento del "ruolo 
attivo" della popolazione anziana, che può essere attuato incrementando la 
partecipazione della stessa nei processi decisionali e rafforzando, favorendo e 
sostenendo la vita indipendente degli anziani stessi;  

• L'intervento della Regione è stato − dunque − quello di valorizzare il ruolo 
dell'associazionismo, promuovere la realizzazione di strutture diurne, attuare nuove 
politiche abitative e valorizzare l'uso di nuove tecnologie per ampliare i margini di 
libertà ed autonomia delle persone;  

• Accanto ad una politica volta a favorire la vita indipendente e a sostenere la 
domiciliarità con scelte abitative adeguate, la Regione Piemonte ha − altresì − 
individuato tra le sue priorità programmatiche sia la definizione delle prestazioni 
essenziali da assicurare alle persone più fragili, che la creazione di nuovi posti letto per 
anziani non autosufficienti al fine di ridurre le liste di attesa tuttora esistenti in taluni 
ambiti territoriali;  

In relazione a quest'ultimo obiettivo ed avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 37 
della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", la Giunta Regionale vuole 
promuovere la realizzazione di nuovi posti letto RSA e RAF, definendo gli indirizzi ed i criteri 
per accedere alle risorse economiche all'uopo stanziate nel Bilancio regionale.  
Considerato che: 
Permangono tuttora sul territorio regionale presidi socio−sanitari dotati di semplice 
registrazione o in possesso di autorizzazione al funzionamento a regime transitorio, per i quali 



è necessario attuare sostanziali interventi di ristrutturazione immobiliare al fine di adeguarli 
agli standard qualitativi emanati nel frattempo dalla Regione; 
Tra questi sono presenti in misura significativa, in termini di titolarità all'esercizio della 
funzione socio−assistenziale, strutture pubbliche in capo ai Comuni o alle Aziende Sanitarie 
Locali nonché gli Enti di assistenza e beneficenza (pubblici e privatizzati) e gli enti religiosi che 
sono più fortemente radicati e riconosciuti nel tessuto sociale di appartenenza; 
In base ai dati elaborati dal Settore regionale "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e 
controllo sulla qualità del servizi" − cui si riferisce il prospetto "Tabella A" allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale − che pongono in relazione i posti letto 
(quelli attualmente autorizzati in regime definitivo o transitorio e quelli la cui realizzazione è 
desumibile dalle attività costruttive in corso, riferite ai bandi di finanziamento disposti dal 
predetto Settore in esecuzione di specifiche deliberazioni, e dai pareri emessi ex art. 8 ter del 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dalla Direzione Sanità alla data del 31/08/2008) con la popolazione 
ultrasessantacinquenne residente per ambito di Azienda Sanitaria Locale al 31/12/2007, è 
possibile individuare quali di queste aree necessitino di una maggiore attenzione per 
conseguire un adeguato equilibrio tra domanda e offerta: in situazione di particolare carenza di 
strutture appare la città di Torino; 
Ritenuto di promuovere mediante l'erogazione di specifici contributi, ai sensi dell'art. 37 L.r. 
1/2004, la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio assistenziali e socio sanitarie a 
ciclo residenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale dell'adeguamento agli standard 
definiti dalla normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi. 
Considerato altresì che: 

• Al fine di imprimere un nuovo impulso allo sviluppo economico alle aree svantaggiate, è 
possibile individuare quei soggetti che necessitano di maggiore attenzione e sostegno 
economico da parte della Regione;  

• Il beneficio da concedere per la realizzazione di nuovi posti letto per anziani non 
autosufficienti deve essere commisurato all'entità dei lavori da eseguirsi, mentre i tempi 
e modalità di erogazione del contributo devono essere adeguati al fine di non gravare 
sulle precarie finanze locali;  

• Gli interventi edilizi beneficiari del sostegno economico non devono protrarsi nel tempo 
al fine di garantire alla Regione l'attuazione di programmi efficaci ed efficienti;  

• In relazione ad una e più ampia politica di sostegno al risparmio energetico dovranno 
essere assunte soluzioni tecniche volte ad incentivare l'efficienza energetica del 
fabbricato nonché all'uso di impianti alimentati da fonti rinnovabili;  

• Gli indirizzi prescelti dovranno − infine − perseguire il principio dello sviluppo 
sostenibile, ovvero saper coniugare la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo sociale ed 
economico delle comunità locali e condurre ad una più equa distribuzione delle 
ricchezze ed al mantenimento delle risorse esistenti.  

Atteso che: 

• La succitata L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 prevede, all'art. 37 − comma 4 − che la Giunta 
Regionale, avvalendosi di risorse proprie, definisca i programmi per la promozione degli 
interventi;  

• Rilevato che il comma 3 dell'art. 8−ter del D.Lgs 502/1992 e s.m.i . stabilisce che per la 
realizzazione di strutture socio−sanitarie, cioè RAF e RSA,  (intendendosi per 
realizzazione oltre che la costruzione di nuove strutture anche l'adattamento di 
strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, ampliamento, trasformazione, 
trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate) il  Comune acquisisce, 
nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni edilizie, la " verifica 
di compatibilità della Regione, da effettuarsi in rapporto al fabbisogno complessivo e 
alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito territoriale, anche al fine 
di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree d'insediamento 
prioritario di nuove strutture."    

• Rilevato che il comma 5 dello stesso art. 8−ter prevede che la Regione determini gli 
ambiti territoriali in cui si riscontrino carenze di strutture o di capacità produttiva, 
definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati".  



• Considerato pertanto che l'obiettivo di cui sopra risulta altresì coerente con il disposto di 
cui all'art. 37, comma 1, della L.R. 8 gennaio 2004, nº 1 e s.m.i., nonché con le 
previsioni di cui all'art. 8−ter del D.Lgs 31.12.1992 nº 502 e s.m.i. "  

• Sul Cap. 216417/2008, nell'ambito dell'UPB DA19032 sono disponibili risorse per un 
ammontare complessivo di Euro 2.143.687,56 e sul bilancio pluriennale 2008−2010 
(L.r. 28/2008 di assestamento al Bilancio) è iscritto, al corrispondente capitolo della 
medesima UPB degli esercizi 2009 e 2010, uno stanziamento di Euro 6.000.000,00 per 
ciascun esercizio;  

Ritenuto di utilizzare tali risorse per l'attivazione di un nuovo programma di finanziamento 
degli interventi di cui sopra; 
Ravvisata la necessità di fornire apposite indicazioni ed indirizzi al competente Settore 
regionale "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi" ai 
fini della predisposizione dei successivi provvedimenti che dovranno essere assunti per dare 
corso ai programmi di contribuzione finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui trattasi; 
Ritenuto che gli interventi: 

1. debbano perseguire l'obiettivo prioritario di realizzare nuovi posti letto per anziani non 
autosufficienti (almeno n. 20 posti letto in nuclei RSA e RAF a regime definitivo), 
mediante la trasformazione di nuclei RAA, RAB, RA, in nuclei RSA o RAF a regime 
definitivo;  

2. possano essere rivolti all'adeguamento dei nuclei residenziali per anziani non 
autosufficienti, mediante la ristrutturazione di nuclei RSA e RAF in possesso di 
autorizzazione in regime transitorio per l'ottenimento degli standard strutturali previsti 
a regime definitivo;  

3. possano prevedere la ristrutturazione di presidi esistenti anche mediante la 
realizzazione di modesti ampliamenti strutturali unicamente per adeguare a regime 
definitivo i nuclei residenziali ed i relativi servizi generali, collettivi, sanitari ed ausiliari 
della struttura.  

4. possano prevedere anche le eventuali forniture di arredi necessarie per rendere 
funzionali e funzionanti i nuclei residenziali di nuova istituzione;  

Ritenuto altresì che possano essere accolte le domande per nuove costruzioni laddove il 
richiedente intenda costruire un nuovo immobile in cui trasferire un presidio esistente, 
realizzando nuclei RSA e/o RAF in regime definitivo. 
I beneficiari del contributo regionale: 

• devono essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento o dell'area su cui dovrà 
essere edificato il presidio; oppure  

• devono essere gestori del presidio socio−assistenziale ed avere una disponibilità 
ventennale dell'immobile oggetto dell'intervento o del sito su cui si intende erigere la 
nuova struttura, se soggetti diversi dal proprietario;  

Possono essere beneficiari del contributo regionale: 

1. Comuni singoli o associati  
2. Azienda Sanitarie Locali  
3. Consorzi socio−assistenziali  
4. Enti assistenziali pubblici (IPAB)  
5. Enti assistenziali di diritto privato (IPAB privatizzate in Fondazioni o Associazioni)  
6. Enti religiosi;  
7. Cooperative sociali.  

Non sono ammesse richieste riferite ad immobili già oggetto di contributo disposto dalla 
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia che alla data del presente atto non 
abbiano presentato agli uffici regionali competenti tutta la regolare documentazione, prevista 



sullo specifico bando e sui successivi atti ad esso collegati, per l'erogazione del saldo del 
contributo. 
E' ammessa una sola istanza su ciascun immobile (o presidio), indipendentemente dal soggetto 
richiedente.  
Sono ammessi a contributo solo gli importi netti dei lavori e delle forniture desunti dal Quadro 
Economico del Progetto preliminare e sono escluse dal contributo le spese tecniche e gli oneri 
fiscali. 
Sulla base delle istanze pervenute, sarà redatta una graduatoria per ognuno dei 13 ambiti 
territoriali corrispondenti alle attuali AA.SS.LL utilizzando una ponderazione dei criteri di 
seguito indicati. 

• tipologia dei presidi in relazione ai regimi autorizzativi in possesso alla data del presente 
atto (massimo 15 punti assegnando:  

• 15 p. alle strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento come RA, RAB e RAA 
ai sensi della DGR 38/92;  

• 10 p. alle strutture in possesso di registrazione o di mantenimento autorizzativo ante 
DGR 38/92;  

• 5 p. alle strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento RAF o RSA in regime 
transitorio;  

• 1 punto alle strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento RAF o RSA in 
regime definitivo);  

• equilibri territoriali in relazione alla percentuale del numero di posti letto disponibili 
rapportati alla popolazione ultra65enne residente nell'ASL di competenza − come da 
Tabella A allegata al presente provvedimento − (massimo punti 10 assegnando:  

• 10 p. per % inferiore o pari a 2;  
• 7 p. per % comprese tra 2,01 e 2,50;  
• 4 p. per % comprese tra 2,51 e 3;  
• 1 p. per % > 3,01);  
• tipologia dei soggetti che hanno presentato istanza, privilegiando i soggetti pubblici 

(comuni, aassll, consorzi socio−assistenziali ed IPAB pubbliche) rispetto agli altri 
soggetti richiedenti più sopra individuati (massimo 5 punti assegnando:  

• 5 punti ai soggetti pubblici, indicati ai precedenti punti dall'1 al 4 compresi dell'elenco 
dei possibili soggetti beneficiari;  

• 3 punti ai soggetti privati, indicati ai precedenti punti dal 5 al 7).  

Saranno altresì privilegiati gli interventi che propongono scelte o soluzioni tecnologiche 
innovative nel campo del risparmio energetico, quali ad esempio: l'uso di materiale 
eco−sostenibile; l'inserimento di vetrate termoisolanti o componenti di serramenti finestrati ad 
alta prestazione, installazione di pannelli fotovoltaici o impianti solari termici per la produzione 
di energia elettrica o per il riscaldamento dell'acqua o degli ambienti, ecc…) 
Le suddette scelte progettuali saranno valutate mediante l'attribuzione di uno specifico 
punteggio aggiuntivo di 3 punti da conferirsi qualora sia allegata all'istanza di contributo 
un'apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista. 
Ferma restando la valutazione dei progetti secondo i suesposti criteri, quelli rientranti nel 
medesimo punteggio saranno collocati in graduatoria in ordine crescente secondo l'importo del 
contributo richiesto. In caso di ulteriore parità le istanza verranno inserite in graduatoria in 
ordine decrescente in funzione della maggiore popolazione ultra65enne residente nel comune 
sede del presidio oggetto dell'intervento.  
L'ASL e l'Ente gestore dei servizi socio−assistenziali, nei cui ambiti territoriali si colloca 
l'intervento proposto dovranno entrambi dichiarare, con singoli formali atti adeguatamente 
motivati, se l'intervento è nella sua interezza necessario per fornire risposta ai bisogni 
emergenti dal proprio territorio, tenendo anche conto della necessità e della opportunità di 
ricondurre sul territorio medesimo persone già collocate in presidi presenti in altre zone. E' da 
rilevare l'importanza che rivestono i suddetti pareri nel procedimento amministrativo, anche in 
considerazione degli impegni finanziari a carico dell'Azienda Sanitaria Locale per lo svolgimento 
delle attività a rilievo sanitario. 
Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le competenti Direzioni regionali "Politiche Sociali e 
Politiche per la Famiglia" e "Sanità" verificheranno l'effettiva necessità dell'intervento proposto, 



avvalendosi dei predetti pareri espressi dall'ASL e dall'Ente gestore, tenendo conto di quanto 
previsto dalla programmazione regionale in materia anche in attuazione delle disposizioni di cui 
all'art. 8 ter del D.Lgs n. 229/99.  
L'ammissione al contributo sarà disposta con determinazione dirigenziale con indicazione 
dell'ammontare del contributo per ciascun presidio e fino alla concorrenza delle somme 
disponibili a bilancio, con il seguente criterio di progressione iterativo: 

• sarà assegnato il contributo alla prima istanza classificata in ognuna delle 13 
graduatorie.  

La scelta della priorità di intervento avviene privilegiando le aree territoriali (ASL) che 
presentano il minor rapporto posti letto/ popolazione ultra 65−enne, come risulta dalla citata 
Tabella A.  
Si procederà con le medesime modalità nei confronti dei progetti classificati al secondo posto, 
e così via, tenuto conto della dotazione finanziaria disponibile a bilancio. 
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente ad ammettere per l'intero importo 
di contributo richiesto l'istanza pervenuta, verrà assegnato l'importo di contributo disponibile. 
Sarà comunque possibile procedere all'assegnazione dell'intero contributo qualora si 
rendessero disponibili ulteriori risorse. Qualora il beneficiario non accettasse tale importo si 
procederà, con le modalità indicate, proseguendo nello scorrimento della relativa graduatoria.  
L'entità del contributo erogabile sarà determinato nella misura massima del 95% dell'importo 
dei lavori a base d'asta (compresi gli oneri per la sicurezza) desumibile dal Quadro Economico 
di progetto e dal 45% dell'importo netto delle eventuali forniture di arredi, desumibili dalle 
somme a disposizione dell'Amministrazione contenute nel medesimo Quadro Economico di 
spesa. 
L'entità del contributo ammesso per gli interventi di ristrutturazione, nuova costruzione ed 
eventuale fornitura di arredi, non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00. 
A seguito dell'ammissione, sarà richiesta la presentazione della documentazione inerente il 
progetto definitivo per la formale concessione del contributo, necessaria per la realizzazione 
dell'intervento. 
Il contributo sarà erogato mediante un acconto del 30 % all'atto della consegna dei lavori e la 
restante parte del 70 % alla fine dei lavori e al conseguimento dell'autorizzazione al 
funzionamento. 
Il contributo effettivamente erogato sarà al netto del ribasso d'asta e non terrà conto dei 
maggiori oneri derivanti da varianti che il beneficiario vorrà adottare. 
I lavori edili dovranno terminare entro quattro anni dalla concessione del contributo. 
Le strutture oggetto del finanziamento dovranno essere vincolate alla destinazione d'uso 
socio−sanitaria per la durata di venti anni, con atto di vincolo a favore della Regione Piemonte. 
Considerato che: 

• Le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica verranno definite 
con successivo provvedimento;  

• I contributi saranno assegnati sulla base delle valutazioni operate dal Responsabile del 
Settore "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei 
servizi", con indicazione dell'ammontare del contributo per ciascun progetto e fino alla 
concorrenza della somma disponibile a bilancio;  

• L'atto di ammissione al contributo dev'essere adottato entro 8 mesi dal termine previsto 
per la presentazione delle istanze;  

• In relazione alle istanze che perverranno sarà possibile incrementare le risorse 
disponibili, implementando il relativo capitolo nei successivi esercizi finanziari;  

• In caso di mancata realizzazione dell'intervento nei modi e nei tempi indicati, 
l'Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca dei contributi concessi, così 
come in ogni caso in cui sopraggiunga un interesse pubblico concreto ed attuale 
all'eliminazione dell'atto inopportuno.  

Tutto ciò premesso, 
visto l'art. 37 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1; 
viste le LL.RR n. 7/2001 e n. 7/2005; 



visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la DGR n. 3−8950 del 16 giugno 2008 che ha approvato il P.O. delle Direzioni regionali 
per l'anno 2008 e con la quale sono stati individuati gli obiettivi strategici e assegnate le 
risorse disponibili per la realizzazione dei suddetti obiettivi; 
vista la DD.G.R. n. 1 − 10041 del 12 novembre 2008 "Seconda variazione al P.O. dell'anno 
2008"; 
viste le LL.RR.. n. 13/2008 e n. 28/2008; 
la Giunta Regionale, unanime, 
delibera 

• di approvare gli indirizzi ed i criteri come in premessa definiti − ivi compresa la Tabella 
A allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale − per 
l'ammissibilità dei contributi per la realizzazione e l'adeguamento di posti letto per 
anziani non autosufficienti (nuclei RSA e RAF);  

• di demandare agli uffici della competente Direzione regionale la predisposizione dei 
provvedimenti attuativi occorrenti;  

• di stabilire per il presente programma di finanziamento una dotazione finanziaria di 
complessivi Euro 8.143.687,56 mediante la disponibilità dell'UPB DA1903 Cap. 
216417/2008 di Euro 2.143.687,56 e la prenotazione di Euro 6.000.000,00 di cui al 
corrispondente capitolo della medesima UPB dell'esercizio 2009, del bilancio pluriennale 
2008−2010 (LL.rr. n. 13/2008 e n. 28/2008);  

• di prevedere nei successivi esercizi finanziari le necessarie risorse per l'attuazione del 
presente programma, in relazione alle istanze pervenute ed alla loro idoneità, tenuto 
conto delle disponibilità di bilancio;  

• di dare diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del 
D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sul sito internet della Regione Piemonte.  

(omissis) 

 
 
Allegato 


