
 

GIUNTA REGIONALE 

 
Verbale n.  259 
 

Adunanza 21 gennaio 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 09:40 in via telematica, presso la 
sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento 
di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, 
Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, 
Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,  Maurizio Raffaello MARRONE, Fabrizio RICCA,   con 
l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: MARRONE, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  21  -  4556 

 
OGGETTO: 

 
Approvazione progetto di interesse specifico a valenza regionale per attivita' di supporto in termini 
di assistenza infermieristica da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani accreditate 
e convenzionate. Approvazione schema tipo di Convenzione. 
 
 
 A relazione dell'Assessore ICARDI 
 

 

Premesso che 

l’aggravarsi della situazione epidemiologica connessa all’incidenza crescente dei contagi 

da virus COVID-19 determina l’urgenza, sia a livello nazionale che regionale di interventi di 

riorganizzazione dell’assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l’emergenza pandemica in atto; 

la carenza di personale infermieristico nel panorama regionale e nazionale, conseguenza anche 

della scarsità dell’offerta da parte del sistema formativo universitario, comporta gravi conseguenze 

in questo periodo di emergenza epidemiologica ed è particolarmente accentuata nelle strutture 

socio sanitarie per anziani. 

Considerato che: 

si rende pertanto necessario garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica alle persone 

ospitate presso le strutture suddette, accreditate e convenzionate, anche al fine di limitare il ricorso 

alle strutture sanitarie per acuti in relazione a problemi di natura assistenziale gestibili presso le 

strutture medesime. 
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 Preso atto che: 

in relazione alle problematiche inerenti la carenza delle necessarie professionalità nelle strutture 

socio-sanitarie per anziani le Regioni e le Province Autonome hanno individuato, nella seduta della 

Conferenza del 5 novembre 2020, tra gli altri, gli interventi ritenuti necessari ed urgenti per 

massimizzare l’utile impiego di personale infermieristico delle ASR, a supporto delle predette 

strutture, mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del 

D.Lgs. 165/2001, s.m.i., in deroga, esclusivamente temporanea, a quanto previsto, a livello 

normativo , per il personale del comparto, in tema di esclusività del rapporto di impiego; 

in relazione alle esigenze sottese alle suddette proposte di intervento normativo, il D.L. 127 del 

21.09.2021, come convertito nella L. 165 del 19.11.2021, all’art. 3-quater, comma 1, “Misure 

urgenti in materia di personale sanitario” ha disposto che “fino al termine dello stato di emergenza 

(…) agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, 

appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore 

complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui 

all'articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del Decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli incarichi (…) per i quali non trovano  

applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 

sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del 

Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal 

vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non 

pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della 

disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza 

pandemica”. 

La succitata norma nazionale ha pertanto previsto, per gli operatori delle professioni 

sanitarie del comparto una deroga, per il periodo emergenziale, in tema di esclusività del rapporto 

di impiego. 

Le Regioni e le Province Autonome hanno proposto modifiche alle succitate disposizioni, 

volte a conservare la previsione normativa suddetta eliminando tuttavia il limite orario ivi previsto 

ed introducendo limitazioni connesse ai vincoli in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 

66/2003. 

Ritenuto opportuno, nelle more degli interventi legislativi suddetti prevedere un progetto di 

interesse specifico a valenza regionale predisposto da Settore regionale competente Sistemi 

organizzativi e risorse umane SSR, quale strumento da intendersi ad integrazione rispetto alle 

previsioni del succitato art. 3-quater, comma 1, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, 

attualmente prorogato, con D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, al 31.03.2022, e comunque con validità 
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non oltre 31.12.2022, per il supporto, da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani, 

accreditate e convenzionate, in termini di prestazioni di assistenza infermieristica, sulla base della 

stipula di un protocollo di intesa/convenzione, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 

165/2001, s.m.i., tra la struttura interessata e l’Azienda sanitaria di riferimento, volto a disciplinare il 

contributo dei predetti operatori dipendenti delle ASR. 

Precisato che: 

la concreta realizzazione del progetto di cui all’allegato sub A, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, per attività di supporto in termini di assistenza 

infermieristica, da parte delle ASR alle strutture socio sanitarie per anziani, accreditate e 

convenzionate è subordinata alla mancanza di pregiudizio sul corretto svolgimento dell’attività 

istituzionale delle ASR, con particolare riferimento all'obiettivo relativo allo smaltimento delle liste di 

attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche 

conseguenti all'emergenza pandemica. 

Ritenuto altresì opportuno che le ASR diano attuazione al progetto suddetto, attraverso la 

stipula di una Convenzione, in conformità allo schema tipo di cui all’allegato sub B, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina i contenuti pattizi essenziali, integrabili in 

relazione alle specifiche esigenze delle parti. 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio 

regionale, in quanto i costi per le prestazioni a favore delle strutture socio sanitarie per anziani 

accreditate e convenzionate sono oggetto di integrale rimborso da parte delle predette strutture. 

  

Visti gli artt. 23 bis, comma 7, 30, comma 2 e 70, comma 12 del Decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. 

 

Vista la D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale 

nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, 

disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione COVID-19"; 

 

Vista la D.G.R. 31 marzo 2020, n. 2-1181 recante ad oggetto "Contesto emergenziale da 

diffusione COVID-19. Approvazione schema Protocollo d’intesa con Unità di crisi regionale, 

Regione Piemonte, Prefetture piemontesi e Province del Piemonte per ulteriori misure di 

contenimento COVID-19 e indicazioni operative sull’assistenza territoriale e nelle Strutture 

assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le RSA". 
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Vista la D.G.R. 7 agosto 2020, n. 38-1858 ad oggetto "Costituzione di un Osservatorio 

regionale permanente sulle RSA". 

 

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

4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 

 

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di Legge 

 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

 

- di approvare il progetto di interesse specifico a valenza regionale, di cui all’allegato sub A, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per attività di supporto in termini 

di assistenza infermieristica, da parte delle ASR alle strutture socio sanitarie per anziani, 

accreditate e convenzionate, da attuarsi per il periodo di emergenza sanitaria, attualmente 

prorogato con D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, al 31.03.2022, e comunque non oltre 

31.12.2022. 

- di disporre che le ASR diano attuazione al progetto suddetto, attraverso la stipula di una 

Convenzione, in conformità allo schema tipo di cui all’allegato sub B, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, che disciplina i contenuti pattizi essenziali, 

integrabili in relazione alle specifiche esigenze delle parti; 

- di stabilire che il progetto sia uno strumento operativo ad integrazione rispetto alle 

previsioni del succitato art. 3-quater, comma 1, DL 127 del 21.09.2021, come convertito 

nella L. 165 del 19.11.2021, senza pregiudizio al corretto svolgimento dell’attività 

istituzionale, con particolare riferimento all'obiettivo relativo allo smaltimento delle liste di 

attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche 

conseguenti all'emergenza pandemica; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio 

regionale, in quanto i costi per le prestazioni a favore delle strutture  socio sanitarie per 

anziani accreditate e convenzionate sono oggetto di integrale rimborso da parte delle 

medesime strutture. 
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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 

Roberta BUFANO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 21 
gennaio 2022.  
 

ez/ 
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