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Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 64-13649 
Percorso di progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza residenziale socio-sanitaria, 
in conseguenza degli intervenuti CC.CC.NN.LL. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il percorso per il progressivo adeguamento 
delle tariffe per l’assistenza residenziale/semiresidenziale socio-sanitaria e socio-assistenziale, in 
conseguenza degli intervenuti rinnovi contrattuali, come riportato nell’Allegato A facente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
- di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, quantificabili complessivamente 
in € 6.485.000,00, a copertura della spesa derivante dall’avvio della prima fase del percorso di 
progressivo adeguamento tariffario di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione,  trovano copertura finanziaria: 
- per la parte di competenza sanitaria, il cui importo ammonta ad € 4.500.000,00, sul cap. 157320 
del bilancio regionale 2010 (UPB 20091), che presenta la necessaria disponibilità; 
- per la parte di competenza socio-assistenziale, il cui importo ammonta ad € 1.985.000,00 
sull’UPB 19021 del bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 
- di demandare alle competenti Direzioni regionali: 
-  il relativo impegno di spesa e la conseguente ripartizione rispettivamente a favore delle 
AA.SS.LL. e degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sulla base dei dati di spesa 
risultanti a consuntivo dell’anno finanziario formalmente acquisito agli atti dei Settori regionali al 
momento dell’adozione delle rispettive determinazioni dirigenziali; 
- la definizione dei criteri e delle modalità di monitoraggio circa l’andamento del percorso, nonché 
di rendiconto da parte delle AA.SS.LL. e degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali rispetto 
all’impiego delle risorse assegnate, coerentemente con le finalità di cui alla presente deliberazione; 
− di riservarsi di valutare, compatibilmente con le disponibilità esistenti a bilancio regionale 2010 
e/o nell’ambito delle risorse previste dal Fondo nazionale per le non autosufficienze per il corrente 
anno, ferma restando la coerenza con la normativa nazionale di riferimento e con i relativi atti di 
assegnazione, la possibilità di destinare a favore delle AA.SS.LL e degli Enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali, secondo modalità, tempistiche e criteri da definirsi previo confronto nell’ambito 
del Tavolo congiunto Regione-Territorio per l’applicazione dei L.E.A. sull’area socio-sanitaria, 
specifiche risorse finanziarie finalizzate a sostenere: 
- per l’area della disabilità, la ridefinizione del modello di assistenza residenziale/semiresidenziale 
in essere e la rivalutazione delle relative tariffe, in coerenza con i principi di cui al presente 
provvedimento; 
- per le altre aree di cui all’Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento 
(anziani non autosufficienti e minori), il  completamento, anche graduale, del percorso di 
progressivo adeguamento tariffario descritto nel suddetto Allegato A, conseguente alla ridefinizione 
degli standard normativi regionali; 
- di approvare lo schema di indirizzo per la stesura del Regolamento di struttura residenziale per 
anziani non autosufficienti, come riportato nell’Allegato B facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, quale strumento finalizzato ad agevolare la conoscenza ed a rendere il 
più possibile trasparanti agli Utenti, ai loro Familiari ed a tutti i soggetti coinvolti negli interventi, le 
modalità di funzionamento e di organizzazione della struttura residenziale pubblica o privata 
accredita, per la garanzia dei servizi e delle prestazioni previsti dalla vigente normativa regionale. 



La presente deliberazione sarà pubblicata 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. 

(omissis) 
 


