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L’anno duemilaventuno addì 09 del mese di dicembre alle ore 21,00 con
modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome

Carica

Presente Assente

CURTO Domenico Presidente

X

BENSO Candido

X

Vice Presidente

CAPELLO Mauro Consigliere

X

PEJRETTI Valerio Consigliere

X

RISSO Alessandro Consigliere

X

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO
Daniele.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 14 del 09.12.2021

OGGETTO: DGR 26 febbraio 2021 - Determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3/2021 Misure urgenti per la
continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, sociosanitario e socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da
tossicodipendenza o da patologie psichiatriche ha stabilito lo stanziamento di importi
sul bilancio regionale per la corresponsione di contributi quali:
•
Integrazione tariffaria per le maggiori spese correlate all’emergenza
epidemiologica (Capo II, artt. 2 - 5), destinata “ai soggetti titolari di autorizzazione delle
strutture convenzionate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale” (art. 4)
•
Contributi alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali autorizzate al
funzionamento (Capo III, art. 6), riservata “ai titolari di autorizzazione al funzionamento
delle strutture residenziali di tipo socio sanitario e socio-assistenziali, non convenzionate
con il servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1”
Dato atto che L’Ente ha richiesto nei termini prescritti l’integrazione tariffaria della quale
al primo punto, per euro 17.823,90 (periodo febbraio – dicembre 2020) e euro 3.787,83
(periodo gennaio-giugno 2021);
Rilevato invece che per quanto riguarda il contributo al secondo punto, l’Opera Pia
Faccio Frichieri possiede accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater, D.Lgs.
n. 502/1992 e dell’art. 29 della L.R. Piemonte n. 1/2004, sulla base del quale ha stipulato
contratto con l’ASL TO5 per il convenzionamento di n. 25 posti letto, come risulta dalla
Determina del Direttore Generale dell’ASL TO5 n. 411 del 17.08.2010;
- che pertanto l’Ente non risulta essere in possesso dei requisiti per l’accesso al
contributo individuato dall’art. 6 così come espressi nella L.R. 3/2021;
Vista altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 1-2908 avente
oggetto L.R. n. 3 del 26.01.21 "Misure urgenti per la continuità delle prestazioni
residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani,
persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie
psichiatriche". Approvazione criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi ai sensi
dell'art. 6 la quale nell’allegato esplicitamente individua quali aventi diritto a richiedere
il contributo “i soggetti pubblici e privati che siano titolari dell’autorizzazione al
funzionamento/SCIA ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i., alla data del 30.11.2020, di
tipologie di strutture residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie non accreditate, e
quindi non convenzionate, per anziani, disabili e minori”, confermando quindi quanto
già indicato nella L.R.;
Vista infine la Determina Dirigenziale 2 luglio 2021, n. 981 ad oggetto L.R. n. 3 del
26.01.21 art. 6 - DGR n. 1-2908 del 26.02.2021 - Presa d'atto delle domande pervenute.
Approvazione elenchi istanze idonee ed istanze non idonee, pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte in data 15.07.2021, con la quale il Dirigente del settore
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della
Regione Piemonte ha approvato l’elenco delle istanze pervenute ammissibili, ed ha
determinato il contributo in euro 724 per posto letto;
Rilevato dalla lettura dell’elenco delle strutture ammesse allegato alla citata Determina
che sono state accettate le istanze di una molteplicità di strutture in possesso di
accreditamento e con posti convenzionati, limitatamente ai posti non convenzionati, in
palese difformità rispetto a quanto stabilito sia nella L.R. n. 3/2021 sia nella DGR n. 12908;
Ritenuto che questo crei una differenza di trattamento tra strutture aventi
caratteristiche simili, e che porti ad un mancato incasso per l’Opera Pia Faccio Frichieri
stimabile in circa euro 57.000;
Dato atto che i colloqui avviati già ad inizio settembre dal Segretario Direttore con gli
uffici regionali per trovare una soluzione che ponesse rimedio alla disparità di
trattamento non hanno avuto esito positivo;
Vista la lettera con cui l’Ente ha espresso agli uffici regionali competenti, per tramite dei
propri legali, le osservazioni sopra riportate chiedendo che si ponesse rimedio alla
situazione di difformità di applicazione delle norme sul contributo;
Vista la risposta inviata ai legali incaricati dal Settore Programmazione socioassistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Regione Piemonte in
data 30 novembre;
Rilevato dalla lettura della stessa che l’ufficio regionale competente sostiene la
correttezza del suo operato, per quanto le argomentazioni dallo stesso addotte si basino
su una lettura forzata degli atti adottati, e che nulla cambi in ogni caso sotto il profilo
del disattendimento di quanto disposto dalla L.R. 26 gennaio 2021 n. 3, atto da cui
scaturisce l’intero procedimento;
Dato atto che in sede di colloquio del Presidente e del Segretario Direttore con i legali
incaricati è emerso che, pur permanente la convinzione che il procedimento
amministrativo legato alla corresponsione del contributo non sia corretto, un’eventuale
azione legale potrebbe eventualmente portare all’annullamento della procedura stessa,
ma che questo non porterebbe vantaggi, economici e non, all’Ente che quindi si
accollerebbe una spesa sostanzialmente infruttuosa;
Vista la relazione inviata all’Ente dai legali, e in particolare i seguenti passaggi:
Nel suo riscontro la Regione Piemonte, lungi dal fornire una convincente
spiegazione dell’accaduto, ha proposto una propria interpretazione del
disposto normativo che tuttavia conferma solamente i nostri dubbi
sull’operato dell’Ente [regionale].
[…]
Anche all’esito dello scambio epistolare con il competente Ufficio regionale,
confermiamo pertanto i dubbi già espressi per le vie brevi in merito
all’opportunità di intraprendere un percorso contenzioso a tutela delle
Aziende.
Difficilmente il giudizio risarcitorio potrebbe condurre ad una pronuncia
favorevole nel merito, stanti i fondati dubbi di liceità della complessiva

iniziativa regionale, troppo facilmente rilevabili anche dal Giudice
amministrativo, che conserva il potere di procedere d’ufficio, ai sensi dell’art.
31, ultimo comma, c.p.a., senza che la questione gli sia direttamente
prospettata da una delle parti in causa.
Ritenuto pertanto di non procedere in giudizio contro Regione Piemonte;
Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce;
Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono
immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017;
Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di non procedere nell’azione legale contro Regione Piemonte per ottenere la
corresponsione del contributo per posto letto del quale alla L.R. 26 gennaio 2021
n. 3 e atti successivi o l’annullamento dell’intero procedimento ritenendo che
un’azione giudiziale difficilmente porterebbe vantaggio economico all’Ente nel
rapporto costi/benefici, pur nella conferma dell’opinione che la procedura
seguita dalla Regione sia viziata e abbia prodotto una ingiusta disparità di
trattamento tra strutture nelle stesse condizioni
2) Di incaricare i legali dell’Ente di coadiuvare l’ufficio amministrativo nella
redazione di una comunicazione di risposta alla lettera di Regione Piemonte del
30 novembre.

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “DGR 26 febbraio 2021 n. 1-2908 Determinazioni.”
Carignano, lì 09.12.2021.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
Gli Amministratori:

f.to BENSO Candido

f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro
Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente
dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 31.01.2022
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Carignano, lì 31.01.2022
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

