ATTO DD 1507/A1400A/2020

DEL 02/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: Rimborso dei maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars Cov-2
in strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili,
minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche. Approvazione nuovo modello di
richiesta rimborso in sostituzione di quello approvato con DD n. 1348 del 11 novembre 2020.

Vista la DGR n. 1-2252 del 10 novembre 2020 recante "Rimborso dei maggiori oneri per la prevenzione ed il
controllo dell'infezione da Sars Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non
autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche";
Atteso che essa:
• prevede il rimborso dei costi sostenuti (nel periodo dal 21/02/2020-31/12/2020) per i DPI direttamente
acquistati dai gestori delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani, disabili, minori,
persone affette da dipendenze patologiche e patologie psichiatriche o dalle imprese sociali (rientranti tra
gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 del D.lg.vo 117/2017) che gestiscono in appalto servizi erogati
da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario presso dette strutture;
• tale rimborso può avvenire con riguardo alle attività svolte a favore degli ospiti in convenzione e negli
importi massimi per giornata assistenziale definiti nell’allegato 1 alla suddetta DGR;
• le modalità ed i tempi con cui lo stesso deve essere effettuato trovano disciplina nell’allegato 2 alla
suddetta DGR;
Atteso che con DGR n. 3-2433 del 1 dicembre 2020 ad oggetto "Modifica della DGR n. 1-2252 del 10
novembre 2020 recante Rimborso dei maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars
Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori,
dipendenze patologiche e patologie psichiatriche. Proroga termini presentazione istanze", si è disposto, per le
motivazioni contenute in tale provvedimento, di sostituire l’allegato 2 della DGR n. 1-2252/2020 con un
nuovo documento disciplinante la materia e si è demandato alla Direzione Sanità e Welfare il compito di
adeguare il modulo di domanda già approvato con DD n. 1348 del 11 novembre 2020, al fine di allineare lo
stesso con i contenuti di tale nuovo allegato;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17
ottobre 2016.
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IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Richiamata la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

DETERMINA

1. di sostituire il modello di richiesta di rimborso dei maggiori oneri per la prevenzione e il controllo
dell’infezione da Sars-Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non
autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche già approvato con DD n.
1348 del 11 novembre 2020 con quello che si allega per costituire parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di disporre che le domande presentate sulla base del precedente modulo approvato con DD n. 1348 del 11
novembre 2020 debbano essere riformulate sulla base della nuova modulistica che si approva con il
presente atto;
3. di disporre che le AASSLL provvedano alla definizione dei procedimenti derivanti dalla presentazione
delle domande presentate ai sensi della DGR n. 1-2252/2020 e smi mediante formale provvedimento del
Direttore Generale di ogni Azienda o altro soggetto delegato allo scopo. Ogni provvedimento dovrà
ricomprendere l’elenco delle strutture beneficiarie, l’importo liquidato ed il totale per categorie di utenza
(anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche, patologie psichiatriche). Detti
provvedimenti dovranno essere inviati in un unico inoltro al settore Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori dopo la liquidazione della seconda tranche.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale
telematico” della l.r. 22/2010.
La Dirigente del Settore A1414C
Dr.ssa Tiziana Rossini
(Firmata Digitalmente)

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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DOMANDA_MODELLO_REV-3__01-12-2020.pdf
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