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Torino 29.09.2022  
 
 

Spett.le Corte dei Conti Procura Regionale del Piemonte 

piemonte.procura@corteconticert.it  
 

 
Ill.mo Procuratore, con il presente esposto si intende sottoporre all’attenzione della 
Procura Regionale della Corte dei Conti i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire 
la verifica dell’eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di 
disposizioni di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche. 
 
Io sottoscritto Coppolella Francesco nato a San Severo (FG )  il giorno 30/06/1967 in 
qualità di segretario regionale  del NurSind , Il sindacato delle professioni infermieristiche 
espone quanto segue: 
 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 
2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19,  
 

all’art. 1 comma 4 ha previsto il rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare 
integrata e a tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei 
servizi domiciliari, le regioni  e  le  province autonome sono state autorizzate ad 
incrementare la spesa del personale  nei limiti indicati al comma 10,  
 

all’art. 1 comma 5 ha previsto il rafforzamento    dei   servizi   infermieristici, con 
l'introduzione altresì' dell'infermiere di famiglia e di comunità' e a procedere al 
reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unita’ ogni 50.000 abitanti, 
attraverso assunzioni  a  tempo  indeterminato  e comunque nei limiti di cui al comma 10.  
 

Le regioni e le province autonome nei limiti indicati dal comma 10 sono state autorizzate, 
anche in deroga  ai  vincoli   previsti   dalla   legislazione   vigente,   ad incrementare la 
spesa di personale, per l'anno 2020 e 2021 per  l'attuazione dei commi 4, 5, fino  agli 
importi  indicati  nella  tabella  di  cui all'allegato B annesso al presente decreto dalle quale 
si evince che : 
 
La ripartizione  per la spesa del personale territoriale anno 2020  
ha previsto per il Piemonte una cifra para a: 
 
25.131.702,57    ADI ( assistenza domiciliare integrata ) comma 4 
24.498.199, 64   INFERMIERI comma 5 
 
La ripartizione per la spesa del personale territoriale anno 2021  
ha previsto per il Piemonte una cifra para a: 
 
25.131.702,57    ADI ( assistenza domiciliare integrata ) comma 4 
35.350.937,44    INFERMIERI comma 5 
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La Regione Piemonte, con DGR n. 37-2474 del 4 dicembre 2020 ha ripartito per le finalità 
di potenziamento territoriale  delle ASL ai sensi dell’art. 1 comma 4 e 5 del DL 34/2020 
(ADI e Infermieri), le risorse c/esercizio 2020 e 2021 in proporzione alla popolazione 
residente 2019.  
 
La scrivente organizzazione sindacale,  ha richiesto alle AASSRR del Piemonte, in data 
12.06.2022 e sollecitato in data  04.08.2022 , un resoconto dettagliato sull’utilizzo delle 
risorse economiche previste dall art. 1 comma 4 e 5  del DL 34/2020, convertito in Legge 
77/2020,   e ripartite dalla regione alle stesse AASSRR con DGR n. 37-2474 del 04 
dicembre 2020, essendoci , a nostro avviso, un mancato utilizzo di tale risorse per le 
finalità previste.  
 
Nonostante siano passati tre mesi, ad oggi ancora poche aziende hanno risposto alla 
richiesta. 
 
Le poche  risposte ricevute che alleghiamo, tuttavia si limitano solo a fornire la cifra  delle 
risorse ricevute per il 2020 e 2021 , specificando che le stesse sono state  utilizzate in 
modo flessibile in virtù delle indicazioni regionali sotto riportate. 
 
La Regione Piemonte con nota prot. 4336 del 04/02/2022 inviata alle ASR in occasione 
della predisposizione dei rendiconti economici preconsuntivi 2021, ha comunicato che, 
sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della Salute, considerata la 
situazione di provvisoria perdita dichiarata nei conti economici 2021, le Aziende sanitarie 
sono autorizzate all’utilizzo flessibile delle risorse COVID assegnate negli anni 2020 / 
2021, per tutte le attività assistenziali rese nel 2021, prescindendo dalle singole 
disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. 
 
Tale indicazione è stata ribadita e rafforzata nella nota regionale prot 28903 del 
01/08/2022 “ Linee guida per la redazione del bilancio dì esercizio 2021 che al punto 3 
recita” le aziende sanitarie pubbliche del SSR sono tenute, diversamente da quanto 
indicato dai precedenti provvedimenti di Giunta Regionale, a rendere disponibili le risorse 
2021 previste dalle normative nazionali, per tutte le attività assistenziali rese nel 2021, 
prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. 
 
A questo proposito è intervenuta la Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2022, n. 
8-5443 che recita: 
 
Considerato, altresì, che a seguito della verifica effettuata dal Ministero della Salute ai 
sensi dell’articolo 16, comma 8- novies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, 
convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215 - conclusasi con esito positivo (parere del 
verbale protocollo n. 27113/2021) - le aziende sanitarie pubbliche del SSR sono tenute, 
diversamente da quanto indicato dai precedenti provvedimenti di giunta regionale, a 
rendere disponibili:  
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 - le risorse 2021 previste dalle normative nazionali, per tutte le attività assistenziali rese 
nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di 
finanziamento solo dopo aver garantito le attività previste dai decreti legge nazionali  
 
 - le risorse Covid non utilizzate nel 2020 con conseguente disponibilità nel 2021 degli 
accantonamenti inutilizzati sulle singole linee di finanziamento dell’anno 2020 è assentito 
per il 2021, solo dopo aver garantito le attività previste dai decreti legge nazionali. 
 
Si fa presente altresì che la Dgr n. 81  5534 del 03.08.2022 ha adeguato  i fondi per il 
trattamento accessorio del personale dipendente delle AASSRR.  per l’anno 2021, 
secondo quando previsto dall’art. 11 del D.L.  35/2019 convertito nella legge n.60 del 
26.06.2019,  a valere proprio sugli stanziamenti nazionali COVID-19, di cui alla D.G.R. n. 
37-2474 del 4/12/2020 e alla D.G.R. n. 33-4057 del 5/11/2021, stimati in euro 
13.946.745,31 come si evince dall’allegato1 

 
Tutto ciò premesso si chiede di: 
 
- verificare se i fondi previsti dal all’ Art. 1 comma 4 e 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e ripartito alle AASSRR 
dalla regione piemonte con DGR n. 37-2474 del 4 dicembre 2020 vincolati all’assunzione 
di personale per il potenziamento dell’assistenza domiciliare e per l’assunzione 
dell’infermiere di famiglia siano stati spesi secondo quando previsto dalla normativa 
vigente.  
 
In conclusione, abbiamo stimato che le risorse disponibili avrebbero portato all’assunzione 
di circa 1500 infermieri per il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata e per il 
potenziamento territoriale attraverso l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità. 
Secondo le nostre stime possiamo affermare che solo una piccolissima percentuale sia 
stata utilizzata a tale scopo. 
 
Nonostante, sia stato chiesto alla regione Piemonte e alle aziende sanitarie regionali, dalla 
scrivente, un resoconto dettagliato sull’utilizzo dei fondi vincolati alla linea di finanziamento 
definita dalla normativa nazionale e dalla DGR regionale, preso atto dell’utilizzo flessibile 
di cui alle note pervenuteci, non è stato possibile ad oggi conoscere quanti infermieri sono 
stati assunti attraverso la destinazione di questi fondi. 
 
Si allega 

 
DGR n. 37-2474 del 04 dicembre 2020 

DGR 29 luglio 2022, n. 8-5443  
DGR n. 81  5534 del 03.08.2022 

Richiesta utilizzo fondi alle ASR del Piemonte del 12.06.2022  
Sollecito del  04.08.2022 

Risposte AZIENDE 

Il Segretario Regionale Nursind  Piemonte 

Francesco Coppolella 
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REGIONE PIEMONTE BU51 17/12/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 37-2474 
Riparto di risorse alle Aziende sanitarie pubbliche del SSR per la copertura delle spese 
COVID a valere sulle disponibilita' del DL 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77, del DL 9 marzo 2020, n.18 coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27 e del Fondo sanitario indistinto stanziato per l’annualita' 
2021 in GSA per l'AOU Citta'della Salute. 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 

quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;  

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che il suddetto stato di 
emergenza è stato prorogato, dapprima, sino al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio dei 
Ministri del 29 luglio 2020 e successivamente sino al 31 gennaio 2021, con la delibera del 
Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;  

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 
luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo 
coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). 
(20A04100) (GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26); 

dato atto che la D.G.R. 5 giugno 2020, n. 16-1481 ha istituito il Dipartimento interaziendale 
funzionale a valenza regionale “Malattie ed Emergenze Infettive”. Definizione piano per 
l’organizzazione regionale di risposta alle infezioni ed approvazione della convenzione; 

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2020, n. 93 avente ad 
oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unita' di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 
22/10/2020 e istituzione di Unita' di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”. 

Ritenuto nelle more di acquisire la proposta di programmazione economica del DIRMEI 
dall’ASL Città di Torino di assegnare all’azienda con il presente provvedimento i seguenti 
finanziamenti a valere sulle Disponibilità del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge 
di conversione 17 luglio 2020, n. 77: 
� annualità 2020: euro 5.000.000,00 per il Potenziamento territorio relativo alle Centrali 

operative e ulteriori attività del DIRMEI svolte per le finalità previste dal DL 19 maggio 
2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77; 

� annualità 2021: euro 1.125.000,00 per il Potenziamento territorio relativo alle Centrali 
operative in attuazione alle Disposizioni del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 
Precisato che l’ASL Città di Torino dovrà rilevare i finanziamenti e le relative spese in 

apposito centro di costo aziendale dedicato alle attività del DIRMEI; 
vista la D.G.R. 12 giugno 2020, n. 7-1492 avente ad oggetto “Emergenza da COVID-19. 

Approvazione del “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza 
COVID-19” da proporre all’approvazione del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 
34 del 19 maggio 2020”; 

vista la D.G.R. 1-2188 del 3 novembre 2020 avente ad oggetto “L. n. 27 del 24.4.2020 e L.n. 
77 del 17.7.2020. Piani di potenziamento territoriale: linee d’indirizzo sul ruolo e sulle funzioni 



delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA) nella rete dei servizi distrettuali delle ASL 
del Piemonte, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

Richiamati gli ulteriori provvedimenti e/o atti regionali e dell’Unità di crisi regionale che 
rientrano nella cornice normativa del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77. 

Preso atto della nota prot. n. 0108297 del 10 novembre 2020 dell’AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino relativa al fabbisogno del personale per l’area sanitaria temporanea quinto 
padiglione – Torino Esposizioni pari per complessivi 6 mesi a euro 7.897.890. 

Preso atto che l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, con la nota di cui al punto 
precedente, precisa altresì che sulla base di una verifica preliminare dovrà verosimilmente 
contrattualizzare il personale reclutato per un periodo minimo di anni 1. 

Preso atto della nota prot n.0120710 del 11 novembre 2020 del Dipartimento interaziendale 
Emergenza sanitaria Territoriale 118 avente ad oggetto “richiesta autorizzazione acquisizione 
materiale informatico” per le finalità COVID. 

Ritenuto di ripartire con il presente provvedimento quota parte delle risorse del DL 34/2020, 
come di seguito riportato: 
� ASL Città di Torino: ripartire nelle more di acquisire la proposta di programmazione economica 

del DIRMEI dall’ASL Città di Torino: 
o annualità 2020: euro 5.000.000,00 per il Potenziamento territorio relativo alle Centrali 

operative e ulteriori attività del DIRMEI svolte per le finalità previste dal DL 19 maggio 
2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77; 

o annualità 2021: euro 1.125.000,00 per il Potenziamento territorio relativo alle Centrali 
operative in attuazione alle Disposizioni del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 

� ASL CN 1: ripartire le risorse per la copertura delle spese di materiale informatico sostenute dal 
Dipartimento interaziendale Emergenza sanitaria Territoriale 118 per far fronte eventuali 
necessità di integrazione con le funzionalità della Piattaforma Covid e FSE (euro 200.000,00 
nell’annualità 2020) 

� ASR:  
o ripartire per le finalità di incremento attività in TI e per operatività mezzi di trasporto 

pazienti COVID (art. 2 comma 5 e 6 del DL 34/2020), le risorse c/esercizio 
programmate dalla D.G.R. 12 giugno 2020, n. 7-1492; 

o ripartire per le finalità di potenziamento territoriale operate dalle ASL ai sensi dell’art. 1 
comma 4 e 5 del DL 34/2020 (ADI e Infermieri), le risorse c/esercizio 2020 e 2021 in 
proporzione alla popolazione residente 2019; 

o ripartire ad integrazione della D.G.R. 12 giugno 2020, n. 7-1492 ulteriori risorse, pari 
complessivamente a euro 702.844 per le finalità previste dal comma 5, terzo periodo - 
art. 2 del DL 34/2020; 

o ripartire per le ulteriori finalità del D.L. 34/2020 16.479.872,00 alle ASL, fatta eccezione 
delle finalità accantonate con il presente provvedimento in GSA, attraverso l’utilizzo 
delle risorse c/Esercizio 2020 in proporzione alla popolazione residente 2019; 

� GSA: accantonare nella gestione accentrata per successive assegnazioni agli Enti del SSR da 
disporre con determinazioni del settore regionale competente le seguenti risorse: 

o euro 736.000,00 per incremento di fondo di cui all’art. 46 ACN per retribuzione del 
personale infermieristico 

o euro 3.500.000,00 per quota di contributo vincolato alla realizzazione di servizi di 
telemedicina territoriale per pazienti COVID, Cronici e Fragili 

o euro 4.492.514,97 per quota di contributo per il potenziamento USCA ai sensi dell’art. 1 
comma 6 (D.G.R. 1-2188 del 3 novembre 2020) 

o euro 1.049.922,84 per quota di finanziamento per gli assistenti sociali ai sensi dell’art. 1 
comma 7 (D.G.R. 1-2188 del 3 novembre 2020) 



o euro 10.000.000,00 per quota di finanziamento destinata al reperimento di strutture 
residenziali "alberghiere", "extra-alberghiere", "sociali", "socio-sanitarie" e "sanitarie", 
per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti dal virus Covid -19 
ed altre misure finalizzate alla Continuità Assistenziale (D.G.R. 2-2254 del 11 novembre 
2020); 

o euro 381.499,00 per quota di finanziamento da assegnare alle ASR che ne effettuano 
formale richiesta al fine di potenziare ulteriormente il Personale ospedaliero pubblico 
(comma 5, secondo periodo - art. 2) rispetto alle quote richiamate nel presente 
provvedimento in attuazione la D.G.R. 12 giugno 2020, n. 7-1492. 

o euro 13.993.079,00 per quota di finanziamento 2020 da destinare ai sensi del comma 6 - 
art. 2 del DL 34/2020 

o euro 25.560.201,00 per quota di per quota di finanziamento 2021 da destinare ai sensi 
del comma 5, secondo periodo - art. 2 e commi 1 e 7 - art. 2 del D.L. 34/2020. 
Ritenuto altresì di assegnare all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino le 

risorse per la copertura delle spese di personale da destinare all’area temporanea quinto 
padiglione – Torino esposizione nel rispetto di quanto segue: 

� euro 4.398.796,00 nell’annualità 2020 a valere sulle risorse del DL 9 marzo 2020, n.18 
coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 

� euro 3.499.094,00 nell’annualità 2021 a valere sulle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 
stanziate nei capitoli della Missione 13 della Direzione sanità e welfare in GSA; 

� euro 7.897.890,00 da assegnare con eventuale successivo provvedimento a seguito delle 
modalità di reclutamento che potranno essere applicate dall’Azienda nel rispetto della normativa 
vigente in materia di contrattualizzazione del personale. Detto importo corrisponde all’ulteriore 
importo aziendale stimato nell’ipotesi aziendale di un contratto annuale. 

Ritenuto altresì che l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dovrà prevedere nel 
rispetto della normativa vigente in materia di contrattualizzazione la possibilità di impiegare il 
personale - nel caso in cui le attività da svolgere nell’area sanitaria temporanea V Padiglione 
dovessero terminare prima della durata stabilita per i contratti – in attività presso l’Azienda e le altre 
aziende limitrofe per finalità di assistenza  territoriale, ospedaliera e prevenzione nel rispetto della 
programmazione sanitaria regionale. 

Ribadito che gli Enti del SSR dovranno provvedere ad accantonare le eventuali quote 
inutilizzate dei finanziamenti finalizzati e vincolati che sono ripartiti con il presente provvedimento; 

Dato atto che le spese COVID per l’emergenza COVID-19 sono oggetto di specifica 
rendicontazione delle ASR nell’apposito centro di costo “COV 20” e centro di costo “DIRMEI”; 

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito delle risorse stanziate 
nella Missione 13 Programma 1 del Bilancio regionale come di seguito riportato: 
� Anno 2020: risorse del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 

17 luglio 2020, n. 77 e del D.L. 9 marzo 2020, n.18 coordinato con la legge di conversione 
24 aprile 2020, n. 27 per complessivi euro 122.828.567,00; 

� Anno 2021: risorse del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 
17 luglio 2020, n. 77, per complessivi euro 87.167.841,00 e risorse del Fondo sanitario 
indistinto 2021 per complessivi euro 3.499.094. 
Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai 

sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;  
 la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
-  di ripartire alle Aziende sanitarie pubbliche del SSR e GSA le risorse del D.L. 34/2020, 
come da allegato A) per euro 122.828.567,00 nell’annualità 2020 e da allegato B) per euro 
87.167.841,00 nell’annualità 2021, parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

 



- di ripartire all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino le risorse per la copertura 
 delle spese di personale da destinare all’area temporanea quinto padiglione – Torino 
 esposizione come di seguito riportato: 

o euro 4.398.796,00 nell’annualità 2020 a valere sulle risorse del DL 9 marzo 2020, n.18 
coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 

o euro 3.499.094,00 nell’annualità 2021 a valere sulle risorse del fondo sanitario indistinto 
2021 stanziate nei capitoli della Missione 13 della Direzione sanità e welfare 

 
- di stabilire con riferimento al personale da destinare all’area temporanea quinto padiglione 
 quanto segue: 

o l’eventuale fabbisogno stimato dall’Azienda, pari a euro 7.897.890,00 sarà assegnato, a 
seguito delle modalità di reclutamento che potranno essere applicate dall’Azienda nel 
rispetto della normativa vigente in materia di contrattualizzazione del personale, con 
successivo provvedimento di giunta regionale. 

o l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dovrà prevedere nel rispetto della 
normativa vigente in materia di contrattualizzazione la possibilità di impiegare il 
personale - nel caso in cui le attività da svolgere nell’area sanitaria temporanea V 
Padiglione dovessero terminare prima della durata stabilita per i contratti – in attività 
presso l’Azienda e le altre aziende limitrofe per finalità di assistenza  territoriale, 
ospedaliera e prevenzione nel rispetto della programmazione sanitaria regionale. 

 
- di stabilire che gli Enti del SSR dovranno provvedere ad accantonare le eventuali quote 
 inutilizzate dei finanziamenti finalizzati e vincolati che sono assegnati con il presente 
 provvedimento; 

 
- di dare atto che le spese COVID per l’emergenza COVID-19 sono oggetto di specifica 
 rendicontazione delle ASR nell’apposito centro di costo “COV 20” e centro di costo 
 “DIRMEI”; 
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito delle risorse 
 stanziate nella Missione 13 Programma 1 del Bilancio regionale come di seguito riportato: 

o Anno 2020: risorse del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77 e del D.L. 9 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge 
di conversione 24 aprile 2020, n. 27 per complessivi euro 122.828.567,00; 

o Anno 2021: risorse del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77 per complessivi euro 87.167.841,00 e risorse del 
Fondo sanitario indistinto 2021 per complessivi euro 3.499.094; 
 

- di demandare i Settori competenti della Direzione Sanità gli adempimenti finalizzati 
all’applicazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, ivi incluso le 
attività regionali di raccordo per ciascun Ente del SSR delle risorse assegnate con gli importi 
impegnati nei capitoli finanziari del Bilancio regionale. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



ALLEGATO A)

Riparto risorse  L. 17 luglio 2020, n. 77

Enti del SSR

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

GSA       1.049.922,84          4.492.514,97                                14.236.000                   13.993.079,00                               381.499                      34.153.015,81    

ASL 301 - Città di Torino                               870.952                          5.041.837                        4.914.746                                                  5.000.000                                              3.306.136                            1.946.927                      20.209.645,19    

ASL 203 - TO3                               580.783                          3.362.084                        3.277.334                                              2.204.654                               633.883                       9.477.955,00    

ASL 204 - TO4                               512.998                          2.969.684                        2.894.827                                              1.947.342                               588.606                       8.400.459,00    

ASL 205 - TO5                               308.783                          1.787.508                        1.742.450                                              1.172.141                               588.606                       5.290.705,00    

ASL 206 - VC                               167.308                             968.526                           944.112                                                635.102                               724.438                       3.272.178,00    

ASL 207 - BI                               166.622                             964.555                           940.241                                                632.498                               362.219                       2.899.513,00    

ASL 208 - NO                               346.822                          2.007.711                        1.957.102                                              1.316.537                            1.267.766                       6.549.116,00    

ASL 209 - VCO                               168.020                             972.649                           948.130                                                637.804                               588.606                       3.147.189,00    

ASL 210 - CN1                               415.412                          2.404.771                        2.344.153                                                     200.000                                              1.576.905                                            680.000,00                                      160.000                               905.547                       8.271.376,00    

ASL 211 - CN2                               171.262                             991.415                           966.424                                                650.111                               633.883                       3.241.833,00    

ASL 212 - AT                               201.966                          1.169.157                        1.139.686                                                766.664                               271.664                       3.347.171,00    

ASL 213 - AL                               430.447                          2.491.806                        2.428.995                                              1.633.978                               814.993                       7.369.772,00    

TOTALE  ASL              25.131.703               24.498.200                           -                             -                                        5.200.000                                16.479.872                                680.000,00                             160.000                    9.327.138                      81.476.912,19    

Aso 904 - S.Luigi                            362.219                          362.219,00    

Aso 905 - NO                                         760.000,00                                        80.000                          840.000,00    

Aso 906 - CN                            679.160                          679.160,00    

Aso 907 - AL                                         500.000,00                                      135.000                               316.942                          951.942,00    

Aso 908 Mauriziano                            452.774                          452.774,00    

ASO 909 Città della Salute                                      1.185.000,00                                      327.844                            2.399.700                       3.912.544,00    

TOTALE ASO                            -                               -                             -                             -                                                    -                                                 -                                2.445.000,00                             542.844                                      -                      4.210.795                       7.198.639,00    

TOTALE ENTI DEL SSR                            4.341.375                 25.131.703               24.498.200          1.049.922,84          4.492.514,97                                      5.200.000                                30.715.872                                  3.125.000                             702.844                        13.993.079                  13.919.432                    122.828.567,00    

Popolazione residente

(Fonte Istat)

Potenziamento 
territorio - ADI

Potenziamento 
territorio - 
Infermieri

Potenziamento 
territorio - 

Assistenti sociali

D.G.R. 1-2188 del 
3 novembre 2020 

Potenziamento 
territorio - USCA

D.G.R. 1-2188 del 
3 novembre 2020 

Potenziamento territorio - 
Centrali operative e ulteriori 

attività 
DIRMEI (ASL Città di Torino)

+ 

Dipartimento interaziendale 
Emergenza sanitaria Territoriale 

118 (ASL CN 1)

Altre spesa art 1 commi da 2 a 
9 (Dispozioni temporanee di 
beni immobili per isolamento 

contaggiati, Servizi domiciliari 
per COVID e Cronici, …)

Personale ospedaliero 
pubblico (comma 5, terzo 

periodo - art. 2)

D.G.R. 12 giugno 2020, n. 7-
1492

Personale ospedaliero 
pubblico (comma 5, 

terzo periodo - art. 2)

Ulteriore integrazione 
rispetto alla D.G.R. 12 
giugno 2020, n. 7-1492

Personale ospedaliero 
pubblico (comma 6 - art. 

2)

Personale 
ospedaliero pubblico 
(comma 5, secondo 

periodo - art. 2)

D.G.R. 12 giugno 
2020, n. 7-1492

TOTALE

Anno 2020

ΣΣΣΣ A



ALLEGATO B)

Riparto risorse  L. 17 luglio 2020, n. 77

Enti del SSR

A1 A2 A4 A5

GSA              25.560.201,00                      25.560.201,00    

ASL 301 - Città di Torino                               870.952                        5.041.838,00                     7.091.986,00                       1.125.000,00                      13.258.824,00    

ASL 203 - TO3                               580.783                        3.362.084,00                     4.729.198,00                        8.091.282,00    

ASL 204 - TO4                               512.998                        2.969.684,00                     4.177.239,00                        7.146.923,00    

ASL 205 - TO5                               308.783                        1.787.508,00                     2.514.357,00                        4.301.865,00    

ASL 206 - VC                               167.308                           968.526,00                     1.362.355,00                        2.330.881,00    

ASL 207 - BI                               166.622                           964.555,00                     1.356.769,00                        2.321.324,00    

ASL 208 - NO                               346.822                        2.007.711,00                     2.824.101,00                        4.831.812,00    

ASL 209 - VCO                               168.020                           972.648,00                     1.368.153,00                        2.340.801,00    

ASL 210 - CN1                               415.412                        2.404.771,00                     3.382.616,00                        5.787.387,00    

ASL 211 - CN2                               171.262                           991.415,00                     1.394.552,00                        2.385.967,00    

ASL 212 - AT                               201.966                        1.169.157,00                     1.644.568,00                        2.813.725,00    

ASL 213 - AL                               430.447                        2.491.806,00                     3.505.043,00                        5.996.849,00    

TOTALE  ASL         25.131.703,00          35.350.937,00             1.125.000,00                      61.607.640,00    

Aso 904 - S.Luigi                                       -      

Aso 905 - NO                                       -      

Aso 906 - CN                                       -      

Aso 907 - AL                                       -      

Aso 908 Mauriziano                                       -      

ASO 909 Città della Salute                                       -      

TOTALE ASO                             -                                -                                 -                                            -      

TOTALE ENTI DEL SSR                            4.341.375            25.131.702,57          35.350.937,44             1.125.000,00                 25.560.201,00                      87.167.841,00    

Popolazione residente

(Fonte Istat)

Potenziamento 
territorio - ADI

Potenziamento 
territorio - 
Infermieri

Potenziamento 
territorio - Centrali 

operative

DIRMEI 

Personale ospedaliero 
pubblico 

(comma 5, secondo 
periodo - art. 2)

(commi 1 e 7 - art. 2)

TOTALE

Anno 2021

ΣΣΣΣ A



REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2022, n. 8-5443 
Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti del SSR: Rettifica delle risorse del fondo sanitario 
indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 e riparto 
delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per l’adozione del Bilancio d’esercizio. 
 
A relazione dell'Assessore Icardi: 

Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;  
vista la Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;  
vista la Legge Regionale 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni in 

cui si prevede che la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende 
Sanitarie;  

visto il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n. 421” che regolamenta il 
sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di 
assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti 
pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio delle libertà di scelta da parte 
dell’assistito delle strutture eroganti cui rivolgersi;  

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni 
avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”;  

visto il Documento n. 1 relativo alla casistica applicativa del D.Lgs 118/2011 denominato 
“La sterilizzazione degli ammortamenti” di cui al Decreto interministeriale del 17 settembre 2012, 
ed in particolare il sotto punto 5.4 “Immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio” 
che tra l’altro dispone che “[…] Almeno per gli investimenti più significativi, anzi, potrebbe essere 
già la Regione, all’atto delle assegnazioni, ad esplicitare la destinazione a investimento di quote di 
contributi di parte corrente […]”;  

visti i provvedimenti di giunta regionale che ripartiscono agli Enti del SSR le risorse relative 
sia alla gestione ordinaria del SSR e sia alla gestione straordinaria per far fronte alla pandemia 
COVID19, ed in particolare: 
Provvedimento Data Titolo 

D.G.R. n. 17 – 
4470 

29/12/2021 

Riparto delle risorse alle Azienda Sanitarie Pubbliche del SSR per la 
copertura delle mancate entrate derivanti dall’applicazione del D.L. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 
2021, n. 106 e della DGR n. 55 -3335 del 28 maggio 2021, D.G.R. n. 
16-3547 del 16 luglio 2021 per l’esenzione di prestazioni di 
monitoraggio per pazienti ex- COVID. 

D.G.R. n. 2 – 
4147 

24/11/2021 

Modifica delle risorse del FSR 2021 assegnate con D.G.R. n. 34-2471 
del 4 dicembre 2020: Riparto del Fondo Sanitario definitivo relativo 
alle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e vincolate del SSR 2021. 
Primo riparto delle quote previste del FSR 2022. Riparto delle quote 
payback per l’annualita' 2021 e 2022, e ripartizione delle risorse della 
Gestione Sanitaria Accentrata. 

D.G.R. n. 25 – 
3307 

28/05/2021 

Assegnazione di risorse alle Aziende sanitarie pubbliche del SSR per 
la copertura delle spese 2020 a valere sulle disponibilita' residue da 
Legge 24 aprile 2020, n. 27 e da contributi della Compagnia San 
Paolo. Disposizioni per la remunerazione parziale delle eventuali 
eccedenze di produzione di ricovero erogate dalle strutture private 
rispetto al budget 2020. 



Provvedimento Data Titolo 

D.G.R. n. 32 – 
4056 

05/11/2021 

Art. 21 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di 
conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia 
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. 
Disposizioni per il riparto delle risorse alle Aziende Sanitarie Locali 
per gli alberghi sanitari per l’emergenza Covid-19. 

D.G.R. n. 33 – 
4057 

05/11/2021 

Riparto di risorse per l’anno 2021 alle Aziende sanitarie pubbliche del 
SSR per la copertura delle spese COVID a valere sulle disponibilita’ 
del DL 19 maggio 2020 n. 34 coordinato con la legge di conversione 
17 luglio 2020, n. 77. Modifica dell’allegato B) della D.G.R. 4 
dicembre 2020 n. 37-2474 . 

 
Richiamata la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021, che ha demandato a successivo 

provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi entro le tempistiche utili per l’adozione del 
Bilancio d’esercizio aziendale 2021, l’eventuale rimodulazione del riparto tra le ASR per un 
importo pari alla variazione osservata nel 2021 rispetto al 2019 alla voce gestionale A2 "Saldo 
mobilità". 

Dato atto che la DD 2244 del 30/12/2021 ha ripartito alle ASR le risorse relative 
all’incremento dei fondi contrattuali ex art. 1 commi 435 e 435bis della legge n.205/2017. 
Dato atto che risultano da ripartire agli Enti del SSR le seguenti risorse da FSR vincolato: 

- Fondi 2021 per farmaci innovativi (oncologici e non), ad integrazione delle quote in acconto 
ripartite con le seguenti determinazioni del settore competente: DD 889 del 15/6/2021, DD 
1867 del 24/11/2021, DD 891 del 15/6/2021, DD 1877 del 24/11/2021) 

- Fondi 2021 per Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni 
assistenziali erogate dalle farmacie  

- Fondi 2021 e 2020 per Emersione di rapporti di lavoro irregolari (art. 103, c. 24, D.L. 
34/2020)  

- Fondi 2021 per Riduzione delle percentuali di sconto per le farmacie  
Fondi 2021 per Contributo per i laboratori  

- Fondi 2021 per Progetti sulla salute mentale 
Dato atto, inoltre, che con determinazioni dei settori regionali competenti per l’annualità 2021 sono 
state ripartite le seguenti risorse da FSR vincolato: 

- Screening gratuito per eradicazione HCV (art. 25-sexies, del D.L. 162/2020): DD 2043/2021 
colonna impegno 4684/2021 

- Remunerazione a farmacie per attività di contrasto a patologie infettive (D.L. 41/2021, art. 
20, cc. 4-5-6): DD 887/2022 
Dato atto che l’incasso complessivo delle Entrate da Payback da contabilizzare 

nell’annualità 2021, nel rispetto delle indicazioni nazionali, è pari complessivamente a euro 
153.594.014,77, di cui 13 €/mln ripartiti alle ASR con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 
(Tabella E). 

Dato atto, in ultimo, che per l’annualità 2021, alla data del presente provvedimento, non 
sono stati riparti alle Aziende pubbliche del SSR le risorse nazionali per far fronte l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pari a euro 103.094.349,00, di cui all’articolo 11 del decreto legge n. 
4 del 2022 e smi dell’articolo 26 del decreto legge n. 17 e smi del 2022. 

Considerato, altresì, che a seguito della verifica effettuata dal Ministero della Salute ai sensi 
dell’articolo 16, comma 8- novies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con legge 
17 dicembre 2021, n. 215 - conclusasi con esito positivo (parere del verbale protocollo n. 
27113/2021) - le aziende sanitarie pubbliche del SSR sono tenute, diversamente da quanto indicato 
dai precedenti provvedimenti di giunta regionale, a rendere disponibili: 
 



- le risorse 2021 previste dalle normative nazionali, per tutte le attività assistenziali rese nel 
2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento 
solo dopo aver garantito le attività previste dai decreti legge nazionali ad eccezione degli 
interventi destinati al recupero delle liste d'attesa, degli interventi di cui all’ articolo 33 comma 
1 e comma 3 (Reclutamento di professionisti sanitari di assistenti sociali e di psicologi per i 
servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza), e degli interventi correlati 
all’esecuzione delle prestazioni professionali dei Medici di Medicina Generale relative ai 
tamponi ed alla somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2. 
 

- le risorse Covid non utilizzate nel 2020 con conseguente disponibilità nel 2021 degli 
accantonamenti inutilizzati sulle singole linee di finanziamento dell’anno 2020 è assentito per il 
2021, solo dopo aver garantito le attività previste dai decreti legge nazionali (prioritariamente le 
finalità previste dalla richiamata normativa (articolo 26, commi 1, 2 e 3,priorità agli interventi 
destinati al recupero delle liste d'attesa, oltre alle eventuali necessità di cui all'articolo 1, commi 
423 e 425, della legge n. 178/2020) e quanto esposto nelle linee guida ministeriali per i CE 
Covid del 2021. 

  
Dato atto che l’ASL CN1 nell’ambito delle attività del DICR, in applicazione alla D.G.R. n. 

9-3584 del 23 luglio 2021, supporterà il settore “A1416C - Controllo di gestione, sistemi 
informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti” della Direzione Sanità e Welfare per 
l’attuazione dei controlli di I Livello sulla spesa Covid 2021 che sarà rendicontata dalle aziende 
pubbliche del SSR a valere sulle risorse FESR 2014-2020 in attuazione alla D.G.R. n. 12-3954 del 
22 ottobre 2021 e successiva determinazione 2237/A1407B del 29/12/2021. 
Ritenuto di ripartire le risorse definitive 2021 del SSR agli Enti del SSR come di seguito indicato: 
� allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento, che aggiorna le risorse del 

fondo sanitario indistinto 2021 pari complessivamente a euro 8.417.676.979,00 ripartite agli 
Enti del SSR con l’allegato A), tabella A) della D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021.  
La rideterminazione si rende necessaria al fine di tenere conto: i) della minore produzione 
erogata nel 2021 dalle aziende pubbliche del SSR (il proxy utilizzato per la rideterminazione 
delle quote FSR 2021 è stato posto pari al 40% del Saldo mobilità); ii) del contributo da 
assegnare all’ASL CN 1 per le attività del DICR ed all’ASL Città di Torino per le attività 
del DIRMEI che eccedono le quote di contributo già assegnate (ivi incluso il call center 
COVID); iii) del contributo ripartito alle ASR con DD 2244 del 30/12/2021. 
Le eventuali quote inutilizzate dall’ASL CN1 per le attività del DICR e dall’ASL Città di 
Torino per le attività del Dirmei, in applicazione del D.Lgs. 118/2011, dovranno essere 
accantonate per essere rese disponibili nell’annualità di effettivo utilizzo. 

� di aggiornare le quote vincolate ripartite alle ASR con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 
2021 Allegato A), tabelle B e C con le seguenti ulteriori risorse disponibili: 

o allegato B), parte integrante e sostanziale del provvedimento, riparto dei Fondi per 
Farmaci innovativi (oncologici e non) pari complessivamente a euro 80.264.104,60. 
Gli importi includono le quote ripartite alle aziende del SSR con le seguenti 
determinazioni della Direzione Sanità e Welfare: DD 889 del 15/6/2021, DD 1867 
del 24/11/2021, DD 891 del 15/6/2021, DD 1877 del 24/11/2021. 

o allegato C) parte integrante e sostanziale del provvedimento, riparto degli ulteriori 
Fondi sanitari vincolati del SSR pari complessivamente a euro 25.864.225,00 per 
l’annualità 2021 e euro 4.418.092,00 per l’annualità 2020 (da contabilizzare tra le 
poste straordinarie attive). 
Gli importi includono le quote ripartite alle aziende del SSR con le seguenti 
determinazioni della Direzione Sanità e Welfare: DD 2043/2021 colonna impegno 
4684/2021, DD 887/2022. 



allegato D) parte integrante e sostanziale del provvedimento, riparto delle risorse 
nazionali extra fondo sanitario regionale, pari complessivamente a euro 
103.094.349,00. 
Gli importi sono ripartiti alle ASR come segue: 

o ristoro delle quote di spesa del personale Covid trasmesse dalle ASR, quantificato 
con applicazione della metodologia indicata dalla DD. N. 500 del 23.12.2020, che il 
settore “A1407B - Programmazione economico-finanziaria” non ha potuto 
ammettere al finanziamento con le risorse PORFESR per incapienza della dotazione 
finanziaria prevista con la D.G.R. n. 12-3954 del 22 Ottobre 2021. L’importo è pari a 
euro 6.239.854,00. 

o contributo di euro 96.854.495,00 finalizzato a ristorare quota parte delle spese 
COVID 2021 ripartito alle ASR con il seguente proxy: i) 50% delle disponibilità in 
proporzione alla spesa netta degli Acquisti di beni sanitari dichiarata dalle ASR nel 
CE del IV Trim 2021 ridotta delle quote di spesa ammesse al finanziamento 
PORFESR con DD 724/2022; ii) 50% alle ASL in proporzione alla popolazione 
residente al 01.01.2021. 
allegato E), parte integrante e sostanziale del provvedimento, che aggiorna le quote 
ripartite in allegato B), tabella E), della D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 al 
fine di tenere conto delle quote complessive pari a euro 153.594.014,77da 
contabilizzare per l’annualità 2021. 
Gli importi sono ripartiti agli Enti del SSR come segue: 

o mantenimento delle quote ripartite alle ASR con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 
novembre 2021 (allegato E) 

o riparto alla GSA delle quote da accantonare nel bilancio d’esercizio 2021 pari a euro 
34.532.296,23 

o riparto delle quote residue alle ASL per le quali non sono disponibili provvedimenti 
di giunta regionale che assegnano contributi regionali da fondo sanitario indistinto 
per ripiano perdita programmata (ASL Novara e ASL CN 2).  
Le quote ripartite alle ASL sono state quantificate in proporzione alla popolazione 
pesata applicando i criteri tecnici predisposti dal Dipartimento della 
Programmazione del Ministero della Salute, mentre il differenziale è ripartito alla 
GSA al fine di poterlo destinare con successivi provvedimenti di giunta regionale 
alle coperture delle perdite attese dei bilanci d’esercizio aziendali 2021. 
Ritenuto altresì di rideterminare, in applicazione dell’art. 30 del D.lgs. 118/2011, 

quota parte dei contributi del FSR ripartiti alle ASR a titolo di contributo per ripiano perdite 
attese per l’annualità 2021 pari complessivamente a euro 18.800.000,00 come indicato in 
allegato A). parte integrante e sostanziale del provvedimento. 

Ritenuto inoltre necessario rideterminare il finanziamento destinato alla Gestione 
sanitaria Accentrata nella misura pari al differenziale tra le risorse 2021 disponibili per il 
SSR e le risorse assegnate alle ASR, vincolando prioritariamente l’eventuale risultato 
positivo di esercizio degli Enti del SSR (Aziende sanitarie e GSA) alla copertura dei 
disavanzi economici 2021 delle Aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di 
consolidamento del S.S.R, che ai sensi della normativa vigente verrà assegnato con 
successivo provvedimento. 

Ritenuto di stabilire, altresì, che l’adozione del bilancio d’esercizio 2021 al fine di 
assicurare il recepimento del presente provvedimento dovrà essere assicurato dagli Enti del 
SSR entro il 9 settembre 2022; 

visto l’articolo 20, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;  
vista la Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 avente ad oggetto “Finanziamenti, 

gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende 
Ospedaliere”;  



vista la Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 avente ad oggetto “Ordinamento, 
organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”;  

visto quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. con 
particolare riferimento agli articoli 29 e 30 in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni; 

vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 44-3352 e 
smi. 

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 44-
3352, tra le altre disposizioni, aveva previsto la riclassificazione pari complessivamente a 
euro 611.146.831,84, conseguente ai trasferimenti di cassa di cui il D.L. n. 35/2013 ed al 
D.L. n. 66/2014, a riduzione della voce patrimoniale aziendale “Crediti verso regione per 
spesa corrente 2011”. 

Dato atto, dai bilanci consuntivi delle aziende sanitarie dell’esercizio 2020, 
dell’ammontare dei  crediti aziendali verso la Regione per la spesa corrente 2011 pari a euro 
245.006.949,36 e dei debiti  per ristrutturazione (DL 35/2013) delle aziende sanitarie verso 
la Regione che a livello complessivo delle aziende sanitarie costituiscono la provvista 
finanziaria atta a chiudere tali crediti, si dispone  la compensazione finanziaria nei bilanci 
aziendali dell’esercizio 2021 tra i crediti e i debiti verso la Regione per singola posizione 
finanziaria aziendale. 

 
Precisato che nell’esercizio 2022 si darà indicazione alle aziende sanitarie con i 

debiti residui, come riepilogati nell’allegato F, colonna d), di effettuare la compensazione a 
valere sui crediti verso la Regione per la spesa corrente degli anni successivi all’esercizio 
2011. 

Precisato altresì che gli specifici atti amministrativi regionali liquideranno alle 
aziende sanitarie interessate il saldo dei crediti residui per la spesa corrente 2011, dopo la 
compensazione parziale effettuata dalle altre aziende sanitarie sopra indicate, per un importo 
pari a 186.214.763,36 euro, come indicato nell’allegato F parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

Dato atto che la spesa complessivamente ripartita con il presente provvedimento pari 
complessivamente ad euro 8.784.911.764,37 trova copertura a valere sulle risorse già 
stanziate o in fase di iscrizione in attuazione dei decreti o delle Intese vigenti o sulla base 
delle indicazioni ministeriali, sui capitoli della Missione 13 Programma 1 delle annualità 
2021 e 2022; 

 
tutto ciò premesso, ed attestata la regolarità amministrativa del presente 

provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.21; 

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,  
  

delibera 
� di dare atto che l’ASL CN1 nell’ambito delle attività del DICR, in applicazione alla D.G.R. 

n. 9-3584 del 23 luglio 2021, supporterà il settore “A1416C - Controllo di gestione, sistemi 
informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti” della Direzione sanità e welfare 
per l’attuazione dei controlli di I Livello sulla spesa Covid 2021 che in attuazione alla DD 
724/2022 sarà rendicontata dalle aziende pubbliche del SSR a valere sulle risorse FESR 
2014-2020 previste dalla D.G.R. n. 12-3954 del 22 ottobre 2021 e successiva 
determinazione 2237/A1407B del 29/12/2021; 
 

� di rimodulare le risorse definitive 2021 del SSR agli Enti del SSR come di seguito indicato: 



  di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento, che aggiorna le 
risorse del fondo sanitario indistinto 2021 pari complessivamente a euro 8.417.676.979,00 
ripartite in allegato A, Tabella A, della D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021. 
di integrare le quote vincolate ripartite alle ASR con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 
2021 Allegato A), tabelle B e C con le seguenti ulteriori risorse disponibili: 

- allegato B), parte integrante e sostanziale del provvedimento, riparto dei Fondi per 
Farmaci innovativi (oncologici e non) pari complessivamente a euro 80.264.104,60. 
Gli importi includono le quote ripartite alle aziende del SSR con le seguenti 
determinazioni della Direzione Sanità e Welfare: DD 889 del 15/6/2021, DD 1867 del 
24/11/2021, DD 891 del 15/6/2021, DD 1877 del 24/11/2021. 

- allegato C) parte integrante e sostanziale del provvedimento, riparto degli ulteriori 
Fondi sanitari vincolati del SSR pari complessivamente a euro 25.864.225,00 per 
l’annualità 2021 e euro 4.418.092,00 per l’annualità 2020 (da contabilizzare tra le 
poste straordinarie attive). 
Gli importi includono le quote ripartite alle aziende del SSR con le seguenti 
determinazioni della Direzione Sanità e Welfare: DD 2043/2021 colonna impegno 
4684/2021, DD 887/2022. 

di approvare l’allegato D) parte integrante e sostanziale del provvedimento, riparto delle 
risorse nazionali extra fondo sanitario regionale, pari complessivamente a euro 
103.094.349,00 per l’annualità 2021. Gli importi sono ripartiti alle ASR come segue: 

- ristoro delle quote di spesa del personale Covid trasmesse dalle ASR, quantificato con 
applicazione della metodologia indicata dalla DD. N. 500 del 23.12.2020, che il 
settore “A1407B - Programmazione economico-finanziaria” non ha potuto ammettere 
al finanziamento con le risorse PORFESR per incapienza della dotazione finanziaria 
prevista con la D.G.R. n. 12-3954 del 22 Ottobre 2021. L’importo è pari a euro 
6.239.854,00. 

- contributo di euro 96.854.495,00 finalizzato a ristorare quota parte delle spese COVID 
2021 ripartito alle ASR con il seguente proxy: i) 50% delle disponibilità in 
proporzione alla spesa netta degli Acquisti di beni sanitari dichiarata dalle ASR nel CE 
del IV Trim 2021 ridotta delle quote di spesa ammesse al finanziamento PORFESR 
con DD 724/2022; ii) 50% alle ASL in proporzione alla popolazione residente al 
01.01.2021. 

di approvare l’allegato E), parte integrante e sostanziale del provvedimento, che rettifica le 
quote ripartite in allegato B) tabella E) con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 al 
fine di tenere conto delle quote complessive pari a euro 153.594.014,77da contabilizzare 
per l’annualità 2021; 

• di rideterminare, in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 118/2011, quota parte dei contributi 
del FSR ripartiti alle ASR a titolo di contributo per ripiano perdite attese per l’annualità 
2021 pari complessivamente a euro 18.800.000,00 come indicato in allegato A), parte 
integrante e sostanziale del provvedimento; 

� di rideterminare il finanziamento destinato alla Gestione sanitaria Accentrata nella misura 
pari al differenziale tra le risorse 2021 disponibili per il SSR e le risorse assegnate alle ASR, 
vincolando prioritariamente l’eventuale risultato positivo di esercizio degli Enti del SSR 
(Aziende sanitarie e GSA) alla copertura dei disavanzi economici 2021 delle Aziende 
sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R, che ai sensi della 
normativa vigente verrà assegnato con successivo provvedimento;  

� di stabilire, altresì, che l’adozione del bilancio d’esercizio 2021 al fine di assicurare il 
recepimento del presente provvedimento dovrà essere assicurato dagli Enti del SSR entro il 
9 settembre 2022; 

� di dare atto che la spesa complessivamente ripartita con il presente provvedimento pari 
complessivamente ad euro 8.784.911.764,37 trova copertura a valere sulle risorse già 



stanziate o in fase di iscrizione in attuazione dei decreti o delle Intese vigenti o sulla base 
delle indicazioni ministeriali, sui capitoli della Missione 13 Programma 1 delle annualità 
2021 e 2022; 

� di dare atto che la Direzione Sanità e Welfare nell’esercizio 2022 darà indicazione alle 
aziende sanitarie di effettuare la compensazione a valere sui crediti verso la Regione per la 
spesa corrente degli anni successivi all’esercizio 2011 in coerenza con quanto riepilogato 
nell’allegato F), parte integrante e sostanziale del provvedimento. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 

(omissis) 
Allegato 



ALLEGATO A)

QUOTA DI FSR INDISTINTO, FINALIZZATO E PREMIALE (Rettifica delle quote ripartite in Tabella A) con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021)

Enti del SSR

A2 "Saldo mobilità" A2 "Saldo mobilità"
FSR Indistito, Finalizzato 

e Premiale 2021

FSR Indistito, Finalizzato 

e Premiale 2021

2021 2019
Tabella A) della D.G.R. n. 

2-4147 del 24 novembre 

2021

Rideterminazione

A1 A2 A=  -(A1-A2) * 40% B C D E=A+B+C+D F G= E + F

GSA 000 605.532,00 -15.770.000,00 -3.981.187,01 18.800.000,00 -345.655,01 124.302.043 123.956.3880,00

ASL 301 - C ittà d i To rino -361.142.065,12 -363.984.804,36 -1.137.096,00 15.670.000,00 412.021,94 -1.500.000,00 13.444.925,94 1.576.243.153 1.589.688.079

ASL 203 - TO3 -281.600.207,28 -283.772.343,01 -868.854,00 208.387,18 -1.000.000,00 -1.660.466,82 937.953.251 936.292.784

ASL 204 - TO4 -185.623.278,10 -184.705.298,30 367.192,00 221.180,05 -6.500.000,00 -5.911.627,95 857.870.811 851.959.183

ASL 205 - TO5 -130.463.206,27 -132.262.426,49 -719.688,00 169.686,85 -550.001,15 504.824.609 504.274.608

ASL 206 - VC -54.329.004,34 -56.606.484,53 -910.992,00 113.364,31 -797.627,69 329.618.652 328.821.024

ASL 207 - BI -31.482.151,91 -35.566.735,21 -1.633.833,00 120.200,60 -1.500.000,00 -3.013.632,40 305.394.401 302.380.769

ASL 208 - NO -189.032.152,02 -197.408.175,20 -3.350.409,00 259.977,46 -3.090.431,54 538.415.375 535.324.943

ASL 209 - VCO -29.610.311,73 -35.173.271,47 -2.225.184,00 96.178,76 -2.129.005,24 308.201.082 306.072.077

ASL 210 - CN1 -189.664.414,30 -190.092.093,99 -171.072,00 100.000,00 244.412,63 173.340,63 722.152.090 722.325.431

ASL 211 - CN2 -40.133.907,35 -42.955.942,72 -1.128.814,00 91.053,25 -1.037.760,75 292.292.528 291.254.767

ASL 212 - AT -44.497.115,40 -45.416.054,02 -367.575,00 210.560,00 -4.500.000,00 -4.657.015,00 359.498.508 354.841.493

ASL 213 - AL -192.844.067,01 -216.919.167,39 -9.630.040,00 196.880,03 -9.433.159,97 770.989.904 761.556.744

TOTALE  ASL -1.730.421.880,83 -1.784.862.796,69 -21.776.365,00 15.770.000,00 2.343.903,06 -15.000.000,00 -6.006.365,00 7.503.454.364 7.484.791.902

Aso 904 - S.Luigi 73.959.291,88 78.049.350,33 1.636.023,00 157.412,65 -800.000,00 993.435,65 54.767.574 55.761.010

Aso 905 - NO 165.490.036,56 170.432.009,75 1.976.789,00 590.210,08 2.566.999,08 108.398.793 110.965.792

Aso 906 - CN 141.319.618,97 153.603.556,25 4.913.575,00 140.499,38 5.054.074,38 57.895.020 62.949.094

Aso 907 - AL 138.908.344,67 150.087.512,53 4.471.667,00 198.922,85 4.670.589,85 86.351.790 91.022.380

Aso 908 - Mauriziano 127.080.284,83 119.236.107,96 100.399,77 100.399,77 55.936.096 56.036.496

ASO 909 - Città della Salute 405.414.570,19 425.846.518,36 8.172.779,00 449.839,22 -3.000.000,00 5.622.618,22 426.571.299 432.193.917

TOTALE ASO 1.052.172.147,10 1.097.255.055,18 21.170.833,00 0,00 1.637.283,95 -3.800.000,00 19.008.116,95 789.920.572 808.928.689

TOTALE Enti SSR -678.249.733,73 -687.607.741,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12.656.096,94 8.417.676.979 8.417.676.979

 CONTRIBUTO FSR 

PER VARIAZIONE 

ATTIVITA DI 

RICOVERO/AMBULAT

ORIALE

 CONTRIBUTO FSR 

PER ATTIVITA DICR + 

DIRMEI (incluso Call 

Center COVID)

Quote di FSR 

Indistinto che 

rideterminano il 

riparto di cui alla  

tabella A) della 

D.G.R. n. 2-4147 del 

24 novembre 2021

CONTRIBUTO FSR 

PER ATTUAZIONE DD 

2244 del 30/12/2021

Applicazione dell'art. 

30 del D.Lgs 118/2011



ALLEGATO B)

Enti del SSR

Risorse assegnate per 

Farmaci innovativi 

oncologici 

Risorse assegnate per 

Farmaci innovativi non 

oncologici  

Spesa 

rendicontata nei  

Registri AIFA 

gen-dic 21

DD 889 del 15/6/2021

DD 1867 del 24/11/2021

DD 891 del 15/6/2021

DD 1877 del 24/11/2021

A B C D = SE [C>(A+B); C-A-B; 0] E=A+B+D

GSA 000 2.541.754,86                         22.447.965,27                     -6.713.491,28 18.276.228,85

ASL 301 - C ittà d i To rino  1.276.581     918.687    3.350.223                  1.154.954,99 3.350.222,69

ASL 203 - TO3  198.143     2.437.124    1.781.837                  2.635.267,39

ASL 204 - TO4  1.049.492     1.245.252    2.836.928                  542.182,99 2.836.927,92

ASL 205 - TO5  2.862.773     983.439    3.540.842                  3.846.211,83

ASL 206 - VC  739.023     339.766    931.764                     1.078.788,27

ASL 207 - BI  1.615.104     1.760.524    2.574.204                  3.375.627,70

ASL 208 - NO  271.211     1.784.655    1.469.757                  2.055.865,56

ASL 209 - VCO  1.181.513     588.915    1.939.741                  169.313,14 1.939.740,67

ASL 210 - CN1  972.916     1.666.212    1.459.615                  2.639.127,71

ASL 211 - CN2  965.998     793.959    1.489.446                  1.759.956,95

ASL 212 - AT  1.232.340     1.540.382    2.325.913                  2.772.721,28

ASL 213 - AL  1.263.502     254.189    1.689.548                  171.856,79 1.689.547,92

TOTALE  ASL 13.628.593,25 14.313.104,73 25.389.816        2.038.307,92 29.980.005,90

Aso 904 - S.Luigi  2.176.169     91.701    3.892.192                  1.624.322,20 3.892.192,09

Aso 905 - NO  2.442.822     42.680    4.499.071                  2.013.569,62 4.499.071,39

Aso 906 - CN  3.109.031     401.766    3.527.664                  16.866,88 3.527.663,75

Aso 907 - AL  5.742.604     291.323    6.293.041                  259.114,40 6.293.040,99

Aso 908 - Mauriziano  804.417     533.468    1.313.442                  1.337.884,34

ASO 909 - Città della Salute  7.891.450     3.805.257    12.458.017                761.310,27 12.458.017,30

TOTALE ASO 22.166.492,55 5.166.193,94 31.983.428        4.675.183,37 32.007.869,86

TOTALE Enti SSR 38.336.840,66 41.927.263,94 57.373.244        0,00 80.264.104,60

RIPARTO Fondi per Farmaci innovativi (oncologici e non)

Integrazione risorse 

per Farmaci 

innovativi 

(oncologici e non)

Risorse per Farmaci 

innovativi 

(oncologici e non)



ALLEGATO C)

Enti del SSR

Sperimentazione e 

remunerazione delle 

prestazioni e delle 

funzioni assistenziali 

erogate dalle 

farmacie (1)

Emersione di 

rapporti di lavoro 

irregolari (art. 103, 

c. 24, D.L. 34/2020)

Screening gratuito per 

eradicazione HCV (art. 

25-sexies, del D.L. 

162/2020)

Riduzione delle 

percentuali di 

sconto per le 

farmacie

Remunerazione a 

farmacie per attività di 

contrasto a patologie 

infettive (D.L. 41/2021, 

art. 20, cc. 4-5-6)

Contributo per i 

laboratori

Progetti sulla 

salute mentale

Emersione di 

rapporti di lavoro 

irregolari (art. 103, 

c. 24, D.L. 34/2020)

DD 2043/2021 colonna 

impegno 4684/2021
DD 887/2022

2020 Sopravv. 

Attive

A B C D E F G H=A+B+C+D+E+F+G B

GSA 000 -                             -                        -                                 306.642,00          0,00 -                                2.747.508,00     4.861.664,00     7.915.814,00 -                        

ASL 301 - C ittà d i To rino  471.942     3.715.946     679.053     660.844,85    5.527.785,85  2.250.826    

ASL 203 - TO3  185.762     325.633     434.537     470.112,41    1.416.044,41  205.369    

ASL 204 - TO4  297.235     498.625     384.255     451.115,82    1.631.230,82  170.062    

ASL 205 - TO5  156.522     316.305     235.970     230.700,59    939.497,59  201.839    

ASL 206 - VC  60.267     530.849     120.575     175.476,92    887.167,92  160.647    

ASL 207 - BI  35.323     330.722     116.430     164.020,42    646.495,42  140.051    

ASL 208 - NO  103.286     893.794     271.157     277.041,42    1.545.278,42  361.898    

ASL 209 - VCO  27.336     342.593     119.963     174.491,89    664.383,89  154.175    

ASL 210 - CN1  195.936     355.313     311.734     348.460,74    1.211.443,74  135.345    

ASL 211 - CN2  71.751     117.872     132.113     165.710,74    487.446,74  67.083    

ASL 212 - AT  198.167     663.138     147.628     207.884,55    1.216.817,55  253.622    

ASL 213 - AL  286.498     745.394     310.468     432.458,65    1.774.818,65  317.175    

TOTALE  ASL 2.090.025,00 8.836.184,00 3.263.883,00 0,00 3.758.319,00 0,00 0,00 17.948.411,00 4.418.092,00

Aso 904 - S.Luigi 0,00

Aso 905 - NO 0,00

Aso 906 - CN 0,00

Aso 907 - AL 0,00

Aso 908 - Mauriziano 0,00

ASO 909 - Città della Salute 0,00

TOTALE ASO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Enti SSR 2.090.025,00 8.836.184,00 3.263.883,00 306.642,00 3.758.319,00 2.747.508,00 4.861.664,00 25.864.225,00 4.418.092,00

RIPARTO Ulteriori Fondi sanitari regionali vincolati

Risorse ulteriori 

FSR vincolato

(1) Le eventuali quote inutilizzate dalle ASL, in applicazione del D. Lgs. 118/2011, dovranno essere accantonate per essere rese disponibili nell’annualità di effettivo utilizzo.



ALLEGATO D)

Enti del SSR

BA0020- B.1.A)  

Acquisti di beni 

sanitari-CE COVID

AA0820-A.5.C.2) Rimborsi 

per acquisto beni da parte di 

Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione

Incidenz

a

Popolazione 

residente 

(al 01-01-2021) 

CE IV TRIM 2021 CE IV TRIM 2021

A1 A2

A= Riparto 

proporzionale 

all'incidenza

B C C=A+B+C

GSA 000 0,00 0,00

ASL 301 - C ittà d i Torino  49.855.918     19.195.800    22% 10.733.879,00  858.205    20% 9.721.881,00 20.455.760,00

ASL 203 - TO3  23.353.576     14.117.206    7% 3.233.585,00  572.760    13% 6.488.315,00 9.721.900,00

ASL 204 - TO4  14.788.756     1.492.048    10% 4.655.079,00  505.424    12% 5.725.522,00 10.380.601,00

ASL 205 - TO5  5.140.490     -    4% 1.799.647,00  1.165.440     304.032    7% 3.444.122,00 6.409.209,00

ASL 206 - VC  6.145.314     437.177    4% 1.998.376,00  163.660    4% 1.853.966,00 3.852.342,00

ASL 207 - BI  2.783.011     -    2% 974.311,00  163.228    4% 1.849.072,00 2.823.383,00

ASL 208 - NO  6.687.504     586.551    4% 2.135.898,00  342.220    8% 3.876.722,00 6.012.620,00

ASL 209 - VCO  5.702.768     217.672    4% 1.920.291,00  165.191    4% 1.871.310,00 3.791.601,00

ASL 210 - CN1  6.537.842     469.757    4% 2.124.391,00  412.226    10% 4.669.761,00 6.794.152,00

ASL 211 - CN2  3.284.666     668.570    2% 915.876,00  169.672    4% 1.922.071,00 2.837.947,00

ASL 212 - AT  5.684.438     566.052    4% 1.791.909,00  197.866    5% 2.241.457,00 4.033.366,00

ASL 213 - AL  8.690.130     -    6% 3.042.350,50  -     420.461    10% 4.763.048,50 7.805.399,00

TOTALE  ASL 138.654.412,42 37.750.832,91 73% 35.325.592,50 1.165.440,00 4.274.945 100% 48.427.247,50 84.918.280,00

Aso 904 - S.Luigi  1.748.441     -    1% 612.116,00 612.116,00

Aso 905 - NO  6.541.724     -    5% 2.290.209,00 2.290.209,00

Aso 906 - CN  4.230.748     248.666    3% 1.394.097,00 1.394.097,00

Aso 907 - AL  5.734.547     93.971    4% 1.974.724,00 1.974.724,00

Aso 908 - Mauriziano  4.208.114     -    3% 1.473.229,00  5.074.414    6.547.643,00

ASO 909 - Città della Salute  15.771.661     469.193    11% 5.357.280,00 5.357.280,00

TOTALE ASO 38.235.233,79 811.830,06 27% 13.101.655,00 5.074.414,00 18.176.069,00

TOTALE Enti SSR 176.889.646,21 38.562.662,97 100% 48.427.247,50 6.239.854,00 48.427.247,50 103.094.349,00

L'importo è stato ridotto delle quote di spesa ammesse al finanziamento PORFESR con DD 724/2022

Contributo 

statale per 

Acquisti di beni 

sanitari

RIPARTO QUOTA Contributo statale extra FSN alle spese sanitarie collegate 

all’emergenza COVID-19

Articolo 11 del decreto legge n. 4 del 2022 e smi dell’articolo 26 del decreto legge n. 17 e smi del 2022

TOTALE 

Contributo statale 

Extra FSN

Contributo statale per 

costo personale Covid non 

finanziabile con le risorse 

POR FESR per incapienza 

degli importi stanziati

Contributo 

statale per 

ulteriori attività 

per far fronte al 

COVID



ALLEGATO E)
QUOTA DI ENTRATE PAYBACK

Enti del SSR

Popolazione 

residente 

ponderata* 

(al 01-01-2021)

Entrate PAYBACK 2021 Entrate PAYBACK 2021

2021
Tabella E) della D.G.R. n. 

2-4147 del 24 novembre 

2021

Rideterminazione

A B C=A+B

GSA 000 128.301.503,50           128.301.503,50

ASL 301 - C ittà d i Torino 850.996,02 1.446.824 1.446.824,00

ASL 203 - TO3 575.415,11 790.903 790.903,00

ASL 204 - TO4 503.918,98 469.791 469.791,00

ASL 205 - TO5 298.252,27 276.359 276.359,00

ASL 206 - VC 169.386,28 326.759 326.759,00

ASL 207 - BI 173.031,21 400.072 400.072,00

ASL 208 - NO 331.639,98 8.228.013,77 961.833 9.189.846,77

ASL 209 - VCO 170.953,95 447.652 447.652,00

ASL 210 - CN1 399.460,11 399.259 399.259,00

ASL 211 - CN2 163.824,46 4.064.497,50 417.975 4.482.472,50

ASL 212 - AT 200.036,30 830.959 830.959,00

ASL 213 - AL 438.030,33 425.809 425.809,00

TOTALE  ASL 4.274.945,00 12.292.511,27 7.194.195 19.486.706,27

Aso 904 - S.Luigi 455.818 455.818,00

Aso 905 - NO 498.099 498.099,00

Aso 906 - CN 0 0,00

Aso 907 - AL 344.090 344.090,00

Aso 908 - Mauriziano 0 0,00

ASO 909 - Città della Salute 4.507.798 4.507.798,00

TOTALE ASO 0,00 5.805.805 5.805.805,00

TOTALE Enti SSR 140.594.014,77 13.000.000 153.594.014,77

Entrate Payback 

disponibili per 

annualità 2021 

(non include Tabella E) 

della D.G.R. n. 2-4147 

del 24 novembre 2021)

Sistema di “pesi” predisposto dal Dipartimento della Programmazione del Ministero della Salute 
si veda: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1205984/rapporto-osmed-2019.pdf/



All F

ALLEGATO F)

Enti del SSR

Crediti delle ASR 2011-FSR 

quota indistinta con 

provvista dalla riduzione 

debiti verso regione delle 

ASR*

Debiti per ristrutturazione (DL 

35/2013) al 31.12.2020 posti in 

compensazione dall’esercizio 2022 

con crediti regionali di esercizi 

successivi al 2011, provvista dei 

crediti di cui colonna b)

Compensazioni sui bilanci 

aziendali  2021 debiti per 

ristrutturazione (DL 35/2013) al 

31.12.2020 posti in 

compensazione  con crediti 

regionali  2011  -FSR quota 

indistinta-

Compensazioni sui bilanci 

aziendali 2022 debiti per 

ristrutturazione (DL 35/2013)  

posti in compensazione  con 

crediti regionali  2011 e 

successivi -FSR quota indistinta-

a) b) c d

GSA 000

ASL 301 - C ittà d i Torino  -    107.214.763     -    107.214.763    

ASL 203 - TO3 41.189.726    10.000.000    10.000.000    

ASL 204 - TO4 77.758.749    8.000.000    8.000.000    

ASL 205 - TO5 11.433.998    3.000.000    3.000.000    

ASL 206 – VC** 2.885.511     -    

ASL 207 – BI** 15.301.022     -    

ASL 208 - NO 19.735.481     -     -    

ASL 209 - VCO  -    8.000.000    8.000.000    

ASL 210 - CN1 32.412.928    18.000.000    18.000.000    

ASL 211 - CN2 8.320.613     -     -    

ASL 212 - AT  -    27.000.000    27.000.000    

ASL 213 - AL  -    8.000.000    8.000.000    

TOTALE  ASL 209.038.029,31 189.214.763,36 39.000.000,00 150.214.763,36

Aso 904 - S.Luigi  -     -    

Aso 905 - NO  -    20.000.000    20.000.000    

Aso 906 - CN  -    11.000.000    11.000.000    

Aso 907 - AL 8.792.186    13.792.186    8.792.186    5.000.000    

Aso 908 - Mauriziano 7.398.841    1.000.000    1.000.000    

ASO 909 - Città della Salute 19.777.893    10.000.000    10.000.000    

TOTALE ASO 35.968.920,06 55.792.186,00 19.792.186,00 36.000.000,00

TOTALE Enti SSR 245.006.949,36 245.006.949,36 58.792.186,00 186.214.763,36

* include crediti vincolati 
2011 e ante verso la 
Regione ancora da 
compensare:
ASL VC 552.831,00
ASL BI 1.228.992,00

Riconciliazione contabile dei trasferimenti regionali operati in attuazione al DL 35/2013 e smi

-compensazioni finanziarie delle ASR da effettuarsi dall'esercizio 2022 dopo l'emanazione degli specifici atti amministrativi
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GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  305 
 

Adunanza 3 agosto 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 3 del mese di agosto alle ore 09:45 in Torino presso la Sede della 
Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta 
Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli 
Assessori Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria 
POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,  Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, 
Matteo MARNATI, Fabrizio RICCA,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di 
Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: CAUCINO, CHIORINO, MARNATI, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  81  -  5534 

 
OGGETTO: 

 
Adeguamento fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente delle AASSRR. Presa 
d'atto esiti rilevaziini direzione Sanita' e Welfare per l'anno 2021 e autorizzazione.      
 
 
 A relazione dell'Assessore ICARDI 
 

Premesso che: 

l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno  2019, n. 60 
ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 
della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale 
che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore 
di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico 
finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
il comma 1 della disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il 
personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del 
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando 
la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei 
fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come 
certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, 
comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.  
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Con riferimento all’adeguamento del trattamento accessorio, il già citato art. 11 del Decreto 
Legge 35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'articolo 
23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè “il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2016”, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza 
del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il 
personale in servizio al 31 dicembre 2018; 

 
richiamate le indicazioni operative per l’adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione 

dell’art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 
20/186/CR4ter/C7 “Indicazioni applicative per l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio 
del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto 
dell’art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome in data 22 ottobre 2020; 

 
la disposizione di cui all’ art. 11 è diretta ad evitare che le nuove assunzioni si traducano in 

una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio, garantendo 
l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria del 2018. A tal fine l’entità 
dell’eventuale incremento è determinata per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale 
in servizio al 31 dicembre 2021, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, 
moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri 
esposti nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate; 

 
l’avvio del meccanismo è in capo alla Regione che con proprio atto deve ripartire tra le 

diverse AA.SS.RR. le disponibilità finanziarie da autorizzare; 
 

le norme in vigore per l’anno 2021, fra cui il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 
convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, per il quale tramite la L. n. 178 del 
30 dicembre 2020 sono stati derogati i termini per l’art. 2-ter, comma 1 e 5 sino al 31/12/2021, il 
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in 
particolare l’art. 1, commi 4 e 5 nonché l’art.2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell’ambito della 
contrattualizzazione di personale dipendente relativo alla situazione emergenziale pandemica da 
Sars-COV-2, hanno stanziato risorse complessive per l’assunzione di personale comprensive della 
rispettiva quota da iscriversi sui fondi del trattamento accessorio; 

 
le AA.SS.RR. hanno provveduto a identificare l’incremento fondi della contrattazione 

accessoria per l’anno 2021 mediante apposite dichiarazioni in risposta alla nota prot. 945 del 
12/02/2022 “D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “incremento dei fondi del 
salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 
35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione per incremento o adeguamento fondi”, in 
relazione all'area contrattuale di riferimento, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-
capite, riferito all’anno 2018; 

 
con D.G.R. n. 9-2934 del 5 marzo 2021 sono stati rinnovati per l’anno 2021 gli importi 

imputabili ai fini della contrattazione integrativa in riferimento alla variazione del personale 
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nell’ambito del fabbisogno ordinario;  
 
con la D.D. 1391/A1406B/2022 del 27 luglio 2022 “Indicazioni operative in materia di 

incremento fondi del salario accessorio per l’anno 2021 attraverso finanziamenti extra-FSR (POR 
FESR 2014-2020).” sono indicate le modalità con le quali adeguare i fondi della contrattazione 
accessoria per parte del personale dipendente assunto per le attività emergenziali COVID-19 e 
rendicontato nella domanda di ammissione al finanziamento POR FESR 2014-2020 - Asse I, 
Azione I.1b.6.1 ''Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari 
di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica”; 

  
richiamata, a tale proposito, la D.G.R. n. 23-2703 del 29.12.2020 ad oggetto “Incremento dei 

fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell’art. 11 del 
D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – Indicazioni attuative alle ASR” e la D.G.R. n. 9-
2934 del 5 marzo 2021 ad oggetto “Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle 
ASR ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 - Presa d'atto esiti 
rilevazioni Direzione Sanità - Definizione budget massimo annuo di euro 7.150.150,11, al lordo 
degli oneri, a carico dei bilanci aziendali 2020 e 2021; 

 
richiamata, infine, la D.G.R. n. 8 - 5443 del 29/7/2022 “ Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti 

del SSR: Rettifica delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la 
D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per 
l’adozione del Bilancio d’esercizio”. 

 
Considerando che: 

la dimensione relativa all’adeguamento dei fondi del trattamento accessorio, comprensiva degli 
importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa anno 2021 nei termini indicati dalla D.G.R. 5 
marzo 2021, n. 9-2934 e degli importi derivanti dalle modalità operative definite con la D.D. 
1391/A1406B/2022 del 27 luglio 2022 non può eccedere a quanto dichiarato nella rilevazione di cui 
alla nota prot. 945 del 12/02/2022 “D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi 
dell’arti. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione per incremento o 
adeguamento fondi”, in relazione all'area contrattuale di riferimento; 

 
gli importi relativi all’adeguamento dei fondi del trattamento accessorio derivanti dalla 

variazione di personale non ricompreso nell’ambito del fabbisogno ordinario non devono essere 
computati dalle singole Aziende Sanitarie ai fini del rispetto del limite stabilito dall’art. 23 comma 2 
del D.Lgs. 75/2017 e sono da considerarsi quale adeguamento del limite del trattamento 
accessorio definito dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017; i medesimi importi possono 
derogare il limite del tetto di spesa del personale previsto, per l’anno 2021, per ciascuna Azienda 
sanitaria. 
 
 Ciò premesso, si stabilisce: 

l’adeguamento dei fondi del salario accessorio per l’anno 2021, atto a garantire l’invarianza del 
valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, come esplicitato dalle norme in vigore per l’anno 
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2021, nell’ambito della contrattualizzazione di personale dipendente e come da istruttoria agli atti 
della Struttura A1406B Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR – Direzione Sanità 
e Welfare (ricognizione in esito alla nota reg. prot. n. 945 del 12/02/2022) è definito nell’allegato 1 
al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale; 
 

di dare atto che gli importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa anno 2021 nei 
termini indicati dalla D.G.R. 5 marzo 2021, n. 9-2934 e dalla D.G.R. 8-5443 del 27/7/2022 pari a 
euro 7.150.150,10; quelli derivanti dalle modalità operative definite con la D.D. 1391/A1406B/2022 
del 27 luglio 2022 in euro 13.796.967,53 circa e gli importi a valere sugli stanziamenti nazionali 
COVID-19, di cui alla D.G.R. 37-2474 del 4/12/2020 e alla D.G.R. n. 33-4057 del 5/11/2021, stimati 
in euro 13.946.745,31 circa sono ricompresi nel perimetro dichiarato nella rilevazione di cui alla 
nota prot. 945 del 12/02/2022 “D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi 
dell’arti. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione per incremento o 
adeguamento fondi”, in relazione all'area contrattuale di riferimento, pari a euro 34.893.862,94. I 
valori così indicati, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, 
sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio 
dell’anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2021 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 
convertito in Legge 60/2019, come da allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2021 a valere sulle risorse di cui alla 
D.G.R. n. 8 - 5443 del 29/7/2022 “ Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti del SSR: Rettifica delle 
risorse del fondo sanitario indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 
novembre 2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per l’adozione del Bilancio 
d’esercizio”; 

 
di dare atto che analoga ricognizione sarà effettuata, a consuntivo, anche per l’anno 2022, 

ai sensi dell’articolo 11 del citato D.L. n. 35/19 convertito in Legge 60/2019, nel rispetto dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 

 
Visto l'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 

2019, n. 60; 
 

visti i CC.CC.NN.LL Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni 
Locali 17.12.2020. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1- 

4046 del 17 ottobre 2016. 
 

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di Legge 
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d e l i b e r a  
 
 
 

- di prendere atto degli esiti, come riportati in premessa, delle rilevazioni effettuate, presso le 
ASR, dalla competente Direzione Regionale, e della conseguente determinazione, ai sensi dell’art. 
11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, dell’incremento, per l’anno 2021, dei fondi 
del salario accessorio del personale del Comparto, della dirigenza Area sanità e della dirigenza 
Area funzioni locali- PTA; 

 
- l’adeguamento dei fondi del salario accessorio per l’anno 2021, atto a garantire l’invarianza 

del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, come esplicitato dalle norme in vigore per l’anno 
2021, nell’ambito della contrattualizzazione di personale dipendente e come da istruttoria agli atti 
della Struttura A1406B Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR – Direzione Sanità 
e Welfare (ricognizione in esito alla nota reg. prot. n. 945 del 12/02/2022) come definito 
nell’allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale; 

 
- di dare atto che gli importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa anno 2021 nei 

termini indicati dalla D.G.R. 5 marzo 2021 n. 9-2934 e dalla D.G.R. n. 8-5443 del 29/7/2022 pari a 
euro 7.150.150,10; quelli derivanti dalle modalità operative definite con la D.D. 1391/A1406B/2022 
del 27 luglio 2022 in euro 13.796.967,53 circa e gli importi a valere sugli stanziamenti nazionali 
COVID-19, di cui alla D.G.R. n. 37-2474 del 4/12/2020 e alla D.G.R. n. 33-4057 del 5/11/2021, 
stimati in euro 13.946.745,31 circa sono ricompresi nel perimetro dichiarato nella rilevazione di cui 
alla nota prot. 945 del 12/02/2022 “D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi 
dell’arti. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione per incremento o 
adeguamento fondi”, in relazione all'area contrattuale di riferimento, pari a euro 34.893.862,94. I 
valori così indicati, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, 
sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio 
dell’anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2021 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 
convertito in Legge 60/2019, come da allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2021 a valere sulle risorse di cui alla 
D.G.R. n. 8-5443 del 29/7/2022 “Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti del SSR: Rettifica delle risorse 
del fondo sanitario indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 
2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per l’adozione del Bilancio d’esercizio”; 

 
- di dare atto che analoga ricognizione sarà effettuata, a consuntivo, anche per l’anno 2022, 

ai sensi dell’articolo 11 del citato D.L. n. 35/19 convertito in Legge 60/2019, nel rispetto dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a 
norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 3 agosto 
2022.  
 

ez/ 
 

 
 
 



NURSIND REGIONE PIEMONTE
Via Ernesto Lugaro,15 – 10126 Torino

3272934757/3285314092
piemonte@nursind.it – piemonte@pec.nursind.it 

           
                                 

Torino 17.06.2022 
Alle AASSRR Piemonte

                        E p.c. 

Al Presidente Regione Piemonte
Alberto CIRIO

All’Assessore Sanità Regione Piemonte
Luigi Genesio ICARDI

Al Direttore Direzione Sanità Piemonte
Dott. Mario MINOLA

   

Oggetto: Richiesta urgente utilizzo risorse economiche DL 34/2020                  

                convertito con la Legge 77/2020

Con la presente, la scrivente O.S. chiede  un resoconto dettagliato, dal 2020 ad oggi,
sull’utilizzo delle risorse  economiche, con specifiche finalità, destinate dal Governo alla
Regione Piemonte  (  oltre 80 milioni di  euro ) con il  DL 34/2020, convertito  in Legge
77/2020  e  ripartite  successivamente  dalla  Regione alle   AASSRR  del  Piemonte,
attraverso appositi atti degli organi regionali competenti.

Nello specifico si chiede quanto segue:

Risorse  di  cui  all’art.  2  del  DL  34/2020  Allegato  C  (  personale  da  destinare
all’incremento dei posti letto previsti dal piano Arcuri )

Risorse di  cui  all’art.  1  commi 4,  5,  del  DL 34/2020 Allegato B  ( potenziamento
assistenza domiciliare , assunzione infermieri di famiglia e comunità )

Risorse che tra l’altro sono messe a disposizione anche per i prossimi anni.

Auspicando  in  una  fattiva  collaborazione,  restiamo  in  attesa  di  cortese  riscontro,  in
assenza del quale ci  attiveremo utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione  del
legislatore.

 NurSind Piemonte

Segreteria Regionale

          NURSIND PIEMONTE – PEC piemonte@pec.nursind.it     cell.3272934757    piemonte@nursind.it 
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NURSIND REGIONE PIEMONTE
Via Ernesto Lugaro,15 – 10126 Torino

3272934757/3285314092
piemonte@nursind.it – piemonte@pec.nursind.it 

           
                                 

Torino 04.08.2022 

Spett.le ASR
c.a  Direzione Generale

Oggetto: sollecito richiesta dati

In data 17.06.2022 la scrivente organizzazione sindacale ha chiesto alle ASR
in  indirizzo  un  resoconto  dettagliato,  dal  2020  ad  oggi,  sull’utilizzo  delle
risorse  economiche,  con  specifiche  finalità,  destinate  dal  governo  alle
Regione Piemonte con il DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020 e ripartite
dalla regione alle stesse ASR con DGR n. 37-2474 del 04 dicembre 2020 e
con DGR n.33-4057 del 05 novembre 2021.

la  Direzione regionale  Sanità  e  Welfare   ci  ha fornito  il  solo  riparto  delle
risorse alle stesse ASR   relativamente all’ art. 1 comma 4 e 5 e art. 2 comma
1 e 7 

Nel  ricordare  che  la  richiesta  inoltrata  alle  aziende  rientra  nei  diritti  di
informativa, in mancanza di riscontro, saremo costretti, nostro malgrado, ad
intraprendere tutte  le  azioni,  dei  differenti  profili,  previste  e  consentite  dal
legislatore.
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S.C. Interaziendale Gestione Risorse Umane 
Direttore: Dott. Emanuele Olivero 
Telefono: 0171/450656 
Fax: 0171/1865270 
E-mail: gestione.risorseumane@aslcn1.it  
 
Prot.       Cuneo, 
 
 
 Spett.le 
 NURSIND REGIONE PIEMONTE 
  
 A mezzo P.E.C.: 
       piemonte@pec.nursind.it 
 
 
Oggetto: utilizzo risorse economiche D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020. Riscontro. 
 
  
 A riscontro delle richieste di Codesta Spett.le O.S. del 17/06/2022 e del 04/08/2022 - 
acquisite con prot. n. 76275 e n. 97784 – si trasmettono, in allegato, i prospetti relativi all’utilizzo 
delle risorse in oggetto, in particolare: 
 

 risorse di cui all’art. 2, D.L. 34/2020; 

 risorse di cui all’art. 1, commi 4 e 5, D.L. 34/2020. 
 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
  
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Giuseppe GUERRA 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 
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RISORE ANNO ASSEGNAZIONE IMPORTO ASSEGNATO SPESA 2020 SPESA 2021* TOTALE SPESA

RISORSE ART. 2 D.L. 34/2020 2020 1.065.547,00                              432.837,87                       632.709,13              1.065.547,00             

RISORSE ART. 2 D.L. 34/2020 2021 2.049.055,14                              2.049.055,14          2.049.055,14             

RISORSE ART. 1, cc. 4 e 5 D.L. 34/2020 2020 4.748.924,00                              1.634.262,01                   3.114.661,99          4.748.924,00             

RISORSE ART. 1, cc. 4 e 5 D.L. 34/2020 2021 5.787.387,00                              5.787.387,00          5.787.387,00             

*la Spesa 2021 comprende le attività di flessibilizzazione come concordato fra Regione Piemonte e MEF












