GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 304

Adunanza 29 luglio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10:20 in via telematica, ai sensi
della DGR 1-4817 del 31 marzo 2022, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento di Alberto
CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Luigi
Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Marco PROTOPAPA, Andrea
con
TRONZANO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA,
l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: CHIORINO, GABUSI, POGGIO, RICCA

(Omissis)
D.G.R. n. 10 - 5445
OGGETTO:
Modifica parziale ed integrazione della D.G.R. n. 1-5265 del 28 giugno 2022, ad oggetto:
Approvazione percorso protetto di continuita' assistenziale per anziani ultra 65enni non
autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non
autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie verso RSA autorizzate,
accreditate e contrattualizzate con il SSR.

A relazione dell'Assessore ICARDI:
Richiamata la D.G.R. n. 1-5265 del 28 giugno 2022 con cui è stato approvato il documento
"Percorso protetto di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone
con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture
ospedaliere e di post acuzie (RRF, Lungodegenza, Cavs) verso RSA autorizzate, accreditate e
contrattualizzate con il SSR": modifica parziale ed integrazione, che proponeva provvedimenti, in
continuità con la D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 e la D.G.R. n. 24-4873 del 6 aprile 2022, volti
all'attivazione di soluzioni temporanee per favorire percorsi di deospedalizzazione di specifiche
tipologie di pazienti, in modo, in particolare, da evitare il sovraffollamento dei Pronti soccorso degli
ospedali ed il prolungarsi eccessivo di permanenza nel setting inappropriato della lungodegenza;
Dato atto che:
- dalle strutture interessate e dalle aziende sanitarie è pervenuta la segnalazione della necessità di
procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del provvedimento, nello specifico:
• la necessità di confermare i requisiti organizzativi e di personale, a quelli previsti dalla
D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4278;
• la necessità di rendere più efficiente, in relazione all'organizzazione delle singole aziende, il
percorso di presa in carico del paziente, pur tenendo ben presente l'obiettivo
dell'appropriatezza dello stesso;
• l'esigenza che vengano meglio precisati gli obblighi informativi e gli oneri, anche economici,
in capo sia alle aziende ospedaliere che richiedono l'inserimento di pazienti in Rsa, sia alle
aziende sanitarie diverse da quelle di residenza del paziente.
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Dalle valutazioni istruttorie condotte dagli uffici regionali della Direzione Sanità e Welfare è
stata valutata l’utilità di accogliere le richieste sopra esposte, tenuto conto dell’esigenza di
garantire l’appropriatezza, in tutti i suoi aspetti, del percorso di continuità assistenziale proposto.
Ritenuto, conseguentemente, di modificare la D.G.R. n. 1-5265 del 28 giugno 2022,
inserendo altresì le opportune integrazioni e riapprovando, per completezza ed in sostituzione
dell’allegato del citato provvedimento, il documento "Percorso protetto di continuità assistenziale
per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali
assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie (RRF,
Lungodegenza, Cavs) verso RSA autorizzate, accreditate e contrattualizzate con il SSR" allegato
al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che dal presente provvedimenti non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale, essendo gli stessi già previsti nella citata D.G.R. n. 1-5265 del 28 giugno 2022.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla
D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Per tutto quanto sopra premesso;
la Giunta regionale, unanime

delibera
1. di approvare. a parziale modifica ed integrazione della D.G.R. n. 1-5265 del 28 giugno 2022,
così come in premessa esposto, il documento "Percorso protetto di continuità assistenziale per
anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad
anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie (RRF,
Lungodegenza, Cavs) verso RSA autorizzate, accreditate e contrattualizzate con il SSR" allegato
al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, che recepisce le modifiche ed
integrazioni esposte in premessa e sostituisce integralmente l’allegatp del citato provvedimento;
2. di confermare le rimanenti disposizioni contenute nella citata D.G.R n. 1-5265 del 28 giugno
2022;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri carico del bilancio
regionale, essendo gli stessi già previsti nella citata D.G.R. n. 1-5265 del 28 giugno 2022.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Segue testo deliberazione n. 10 - 5445

in data 29 luglio 2022
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(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29 luglio
2022.
cr/

