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Codice A1414D 
D.D. 26 gennaio 2023, n. 137 
D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. - Strutture socio sanitarie residenziali e diurne per 
disabili. Aggiornamento, al 02 febbraio 2023, fabbisogno regionale. 
 

 

ATTO DD 137/A1414D/2023 DEL 26/01/2023 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
OGGETTO:  D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. - Strutture socio sanitarie residenziali e 

diurne per disabili. Aggiornamento, al 02 febbraio 2023, fabbisogno regionale. 
 

 
Premesso che: 
 
- la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ”Strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di 
compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. Aggiornamento e 
semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. Approvazione disciplina di carattere 
"generale" e disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture. Revoca deliberazioni.”, 
all’allegato C punto 3, inerente le strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha 
stabilito che: 

• nel caso in cui l’interessato intenda richiedere l’accreditamento regionale ex art. 8-quater 
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto 
dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonchè delle procedure 
descritte al punto 2 – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che 
individuano il fabbisogno regionale; 

• il fabbisogno regionale è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR 
ed è distinto per ASL/Distretto.I dati relativi al fabbisogno sono aggiornati annualmente, 
recepiti con determinazione dirigenziale e pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte. 

 
- la D.G.R. n. 31-8596, inoltre, all’allegato A punto 9.9, ha demandato a cura della Direzione 
regionale competente l’aggiornamento periodico dei pareri che hanno perso efficacia, mediante 
pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte;  
 
- la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 “Modifica e integrazione della D.G.R. 22/03/2019, n. 31-8596 
“Strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, c. 3, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i. Aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. 
Approvazione disciplina di carattere "generale" e disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di 
strutture. Revoca deliberazioni.”, ha integrato il dispositivo della D.G.R. n. 31-8596/2019 ed ha 



 

stabilito che: 
• gli aggiornamenti delle tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale inerente 

alle strutture per disabili saranno pubblicati mensilmente sul sito web della Regione Piemonte 
demandando al competente Settore della Direzione Sanità l’emanazione delle determinazioni 
dirigenziali di dettaglio; 

• le tabelle pubblicate mensilmente hanno validità dal giorno successivo alla pubblicazione e, 
pertanto, fino a quella data si devono tenere in considerazione i dati contenuti nella tabella 
precedente. 

 
- la Determinazione n. 846 del 05/12/2019, di aggiornamento del fabbisogno regionale inerente alle 
strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha disposto la pubblicazione dell’elenco 
dei pareri di verifica di compatibilità, relativo alle strutture stesse, che hanno perso efficacia ed ha 
dettagliato, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-517/2019, le modalità inerenti alla 
pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte 
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-cure/strutture-residenziali-per-
disabili), delle tabelle contenenti l’aggiornamento del fabbisogno di cui sopra; 
 
- la D.G.R. n. 27-5839 del 21/10/2022 ha stabilito un proroga parziale dei termini di validità dei 
pareri di verifica di compatibilità di cui al punto 9.4 della D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e 
s.m.i. Il termine di validità fissato da tale proroga parziale era il 31 dicembre 2022; 

 
Considerato che:  
 
- al fine di assicurare la pubblicazione in contemporanea con l’elenco dei pareri, inerenti alle 
strutture destinate a persone con disabilità, che hanno perso efficacia, il Settore regionale Rapporti 
con erogatori sanitari e socio-sanitari, in collaborazione con il Settore Programmazione socio-
assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualita', ha effettuato una ricognizione volta 
all’aggiornamento annuale, riportato negli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, del fabbisogno regionale inerente alle strutture medesime; 
 
- in particolare l’allegato A (relativo alle strutture residenziali) e l’allegato B (relativo alle strutture 
diurne), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, evidenziano, per ciascuna A.S.L. 
ed a livello complessivo regionale, i seguenti dati: 

• numero di posti letto/diurni autorizzati al funzionamento ed accreditati con provvedimento 
dell’organo competente; 

• numero di posti letto/diurni per i quali è stato espresso, con provvedimento regionale, parere 
favorevole ai sensi dell’art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ma non ancora autorizzati al 
funzionamento ed accreditati; 

• numero di posti letto/diurni in costruzione oggetto di finanziamento nell’ambito di bandi 
regionali; 

• Indice 1 calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul totale dei posti letto/diurni di cui ai punti 
precedenti in rapporto alla popolazione regionale; 

• numero di posti letto/diurni accreditati e occupati desunto dai piani di attività delle A.S.L. 
dell’anno 2021; 

• Indice 2 calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul numero di posti letto/diurni accreditati e 
occupati in rapporto alla popolazione regionale. 

 
Rilevato che, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 e della D.G.R. n. 20-1833 del 
07/04/2011, il fabbisogno è definito attraverso il confronto fra la dotazione strutturale esistente sul 
territorio dell’A.S.L. e l’attività espressa annualmente, come risultante dal rispettivo Piano di 
attività annuale, tenendo conto dei procedimenti autorizzativi in corso, nonché sulla base 



 

dell’obiettivo di potenziamento della dotazione strutturale tendente verso l’indice medio regionale 
di attività (calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul numero totale di posti letto/diurni accreditati e 
occupati in rapporto alla popolazione regionale), pari a 9,0 per le strutture residenziali e pari a 6,2 
per le strutture diurne.  
 
Rilevato, pertanto, che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell’art. 8 ter del d.lgs. 
502/1992 e s.m.i. relativa a posti letto/diurni accreditabili può essere rilasciata solo per le strutture 
da ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione complessiva di posti letto/diurni (indice 1 allegati A e B) 
non supera l’obiettivo di sviluppo regionale suddetto; 
 
Ritenuto, quindi, necessario procedere: 
- all’aggiornamento annuale, ai sensi della D.G.R. n. 31-8596/2019, del fabbisogno regionale, di cui 
agli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, inerente alle strutture 
residenziali e diurne per disabili; 
- alla pubblicazione dell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
inerente all’elenco dei pareri di verifica di compatibilità, relativi alle strutture medesime, che hanno 
perso efficacia ai sensi del combinato disposto della D.G.R. n. 31-8596/2019 e della D.G.R. n. 27-
5839/2022; 
 
Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi 
della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 
2021; 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.; 

• D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.; 

• L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17; 

• D.G.R. n. 46- 528 del 04 agosto 2010; 

• D.G.R. n. 20-1833 del 07 aprile 2011; 

• D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019; 

• D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019; 

• D.G.R. n. 27-5839 del 21 ottobre 2022; 

• Determinazione n. 846 del 05 dicembre 2019; 
 

DETERMINA  
 

• di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiornamento annuale, ai sensi della 
D.G.R. n. 31-8596/2019, del fabbisogno regionale inerente alle strutture socio sanitarie 
destinate a persone con disabilità così come riportato nell’allegato A (relativo alle strutture 
residenziali) e nell’allegato B (relativo alle strutture diurne), parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento; 

 
• di stabilire che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell’art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 

e s.m.i. relativa a posti letto/diurni accreditabili può essere rilasciata solo per le strutture da 
ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione strutturale complessiva di posti letto/diurni (indice 1 
allegati A e B) non supera l’obiettivo di sviluppo regionale (calcolato, per ogni 10.000 abitanti, 



 

sul numero totale di posti letto/diurni accreditati e occupati in rapporto alla popolazione 
regionale), pari a 9,0 per le strutture residenziali e pari a 6,2 per le strutture diurne; 

 
• di approvare l’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente 

all’elenco dei pareri di verifica di compatibilità, relativi alle strutture residenziali e diurne per 
disabili, che hanno perso efficacia ai sensi del combinato disposto della D.G.R. n. 31-
8596/2019 e della D.G.R. n. 27-5839/2022. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero 
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Il funzionario estensore 
Luciana Ipsa 
 

        LA DIRIGENTE 
                             (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari) 

Firmato digitalmente da Silvia Martinetto 
Allegato 

 
 
 



Allegato A – 02 febbraio 2023

Residenziale disabili

ASL

Citta’ di Torino 800 60 0 860 10,0 1.195 13,9 858.205

TO3 456 53 0 509 8,9 392 6,8 572.760

TO4 580 10 0 590 11,7 356 7,0 505.424

TO5 340 0 0 340 11,2 251 8,3 304.032

VC 189 0 0 189 11,5 118 7,2 163.660

BI 193 0 0 193 11,8 68 4,2 163.228

NO 224 47 0 271 7,9 342 10,0 342.220

VCO 137 14 0 151 9,1 107 6,5 165.191

CN1 406 12 0 418 10,1 340 8,2 412.226

CN2 210 0 10 220 13,0 149 8,8 169.672

AT 236 12 0 248 12,5 118 5,9 197.866

AL 580 20 10 610 14,5 396 9,4 420.461

TOTALE 4.351 228 20 4.599 10,8 3.831 9,0 4.274.945

Note

(1) Il dato si riferisce ai posti letto delle tipologie elencate nella D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 (Allegato B) e s.m.i. autorizzati al funzionamento ed accreditati 

(2) Il dato si riferisce ai pareri positivi ex art. 8 ter D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. espressi dalla Regione per strutture non ancora autorizzate al funzionamento e accreditate

(3) P.L. finanziati nell'ambito dei bandi di finanziamento regionali finalizzati a realizzazioni strutturali sull'area della disabilità, passibili di decurtazione in caso di mancata effettiva erogazione 

del contributo

(4) Numero di p.l. esistenti/ in fase di realizzazione ogni 10.000 abitanti

(5) Dato desunto dai Piani di Attività A.S.L. 4° trimestre 2021

(6) Numero di p.l. occupati e accreditati ogni 10.000 abitanti

  Attuale 
dotazione 
strutturale 

(p.l. 
accreditati)

1

P.L. autorizzati 
con 

provvedimento 
reg. (pareri ex 

art. 8/ter)2

P.L. 
finanziati3

N. 
complessivo 

posti letto

Indice 14: 
N.p.l./10000 ab. 

(rif. Pop.2020)

                          
Attività 2021 (p.l. 

accreditati e 
occupati)5

Indice 26: 
N.p.l. 

occupati/10000 
ab. (rif. Pop.2020)

Popolazione 
2020 



Allegato B – 02 febbraio 2023

Semiresidenziale disabili

ASL

Citta’ di Torino
393 60 0 453 5,3 652 7,6 858.205

TO3 375 0 0 375 6,5 307 5,4 572.760

TO4 403 0 0 403 8,0 408 8,1 505.424

TO5 157 0 0 157 5,2 147 4,8 304.032

VC 140 0 0 140 8,6 77 4,7 163.660

BI 88 0 0 88 5,4 61 3,7 163.228

NO 199 10 0 209 6,1 201 5,9 342.220

VCO 70 20 0 90 5,4 21 1,3 165.191

CN1 477 0 0 477 11,6 352 8,5 412.226

CN2 165 0 0 165 9,7 144 8,5 169.672

AT 140 0 0 140 7,1 108 5,5 197.866

AL 367 0 0 367 8,7 163 3,9 420.461

TOTALE 2.974 90 0 3.064 7,2 2.643 6,2 4.274.945

Note

(1) Il dato si riferisce ai posti diurni delle tipologie elencate nella D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 (Allegato B) e s.m.i. autorizzati al funzionamento ed accreditati 

(2) Il dato si riferisce ai pareri positivi ex art. 8 ter D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. espressi dalla Regione per strutture non ancora autorizzate al funzionamento e accreditate

(3) P.diurni finanziati nell'ambito dei bandi di finanziamento regionali finalizzati a realizzazioni strutturali sull'area della disabilità, passibili di decurtazione in caso di mancata effettiva erogazione 

del contributo

(4) Numero di p.diurni esistenti/ in fase di realizzazione ogni 10.000 abitanti

(5) Dato desunto dai Piani di Attività A.S.L. 4° trimestre 2021

(6) Numero di p.diurni occupati e accreditati ogni 10.000 abitanti

  Attuale 
dotazione 
strutturale 
(p.diurni 

accreditati)
1

P. diurni 
autorizzati con 
provvedimento 
reg. (pareri ex 

art. 8/ter)2

P. diurni 
finanziati3

N. 
complessivo 
posti diurni

Indice 14: 
N.p. 

diurni/10000 
ab. (rif. 

Pop.2020)

                          
Attività 2021 

(p. diurni 
accreditati e 
occupati)5

Indice 26: 
N.p. diurni 

occupati/10000 
ab. (rif. Pop.2020)

Popolazione 
2020
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ALLEGATO C – elenco pareri 8/ter che hanno perso efficacia ai sensi della D.G.R. N. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i.

ASL TIPOLOGIA STRUTTURA COMUNE PROVVEDIMENTO

TO4 Residenza assistenziale flessibile 20 Villareggia (TO)

AL Residenza assistenziale flessibile 20+2

Gruppo Appartamento 6 Torino

BI Comunità socio assistenziale 10+2 Viverone (BI)

AT Gruppo Appartamento 5

CN1 Comunità Familiare 6 Fossano (CN)

AL Gruppo Appartamento 5 Carezzano (AL)

TO4 Gruppo Appartamento 5+5 Torre C.se (TO)

P. 
LETTO

P. 
DIURNI

Determinazione n. 1096 
del 22/12/2010

Fabbrica Curone 
(AL)

Determinazione n. 356 
del 28/05/2018

Città di 
Torino

Determinazione n. 392 
del 07/06/2018

Determinazione n. 470 
del 11/07/2018

Nizza Monf.to 
(AT)

Determinazione n. 278 
del 18/04/2019

Determinazione n. 534 
del 05/07/2019

Determinazione n. 795 
del 31/07/2020

Determinazione n. 1060 
del 02/10/2020




