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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

IL COMMISSARIO 

Avv. Diego Poggio 

(nominato con D.G.R.n.20 - 777 del 20 Dicembre 2019) 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di Marzo, presso l’Azienda Sanitaria 
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2 

 

      

 

 

ha assunto la seguente deliberazione: 

   

  

DELIBERAZIONE n. 126 del 23/03/2020  

 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 14-1150/2020 - ACQUISIZIONE 
DISPONIBILITÀ DA PARTE DI STRUTTURE TERRITORIALI CHE 
EROGANO ASSISTENZA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO PER PAZIENTI 
ATTUALMENTE COVID POSITIVI. 
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 OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 14-1150/2020 - ACQUISIZIONE 
DISPONIBILITÀ DA PARTE DI STRUTTURE TERRITORIALI CHE EROGANO 
ASSISTENZA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER LA 
MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO PER PAZIENTI ATTUALMENTE 
COVID POSITIVI. 

IL COMMISSARIO 

Su proposta n. 129 della SC DISTRETTO BIELLA dalla cui istruttoria si evince che: 

 A seguito dell'emergenza COVID-19, a fronte della quale il Consiglio dei Ministri, con 
D.P.C.M in data 31.1.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, la Giunta 
Regionale della Regione Piemonte, con D.P.G.R n. 20 del 22.2.2020 ha attivato l'Unità di 
Crisi presso la stessa Regione; 

 Il Ministero della Salute, con circolare GAB 0002619-P-29.02.2020 ha approvato le 
Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19, in cui si dà 
mandato alle Regioni di individuare opportune soluzioni organizzative che consentano di 
soddisfare il potenziale incremento della necessità di ricovero in tale ambito 
assistenziale; 

 Correlato con la rimodulazione delle attività programmate e dell'ampliamento della 
capacità ricettiva delle strutture ospedaliere, il Ministero della Salute, con successiva 
nota GAB 12713- P-05.03.2020 e allegata nota GAB 2627 del 1.3.2020 ha previsto che 
sia attivato un incremento di posti letto ospedalieri (+50% del numero di posti di terapia 
intensiva e +100% del numero di posti letto in unità operative di pneumologia e in un 
unità operative di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria del 
supporto ventilatorio), disponendo altresì di utilizzare le strutture provate accreditate in 
funzione della diminuzione della pressione sulle strutture pubbliche mediante 
trasferimento in queste ultime dei pazienti non affetti da COVID-19; 

 In relazione a quanto sopra, con D.G.R. n. 22-1133 del 13.3.2020 è stato disposto che, 
in urgenza, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio 
sanitario per la collettività, gli eventuali fabbisogni di posti letto per pazienti COVID-19 
positivi potranno essere soddisfatti dalle ASR anche presso strutture private autorizzate 
all'esercizio di attività sanitarie ex art. 8 ter, D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., previa adozione, 
tramite procedura semplificata, di provvedimenti temporanei di autorizzazione e di 
accreditamento limitati alla durate dello stato di emergenza di cui alla Delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31.1.2020; 

 il D.L. n. 18 del 17.3.2020 prevede, all'art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza 
territoriale), nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-
19 richieda di potenziare sul territorio regionale l'assistenza ai sensi della Circolare GAB 
2627 citata, la possibilità di acquistare prestazioni da erogatori privati autorizzati al 
funzionamento ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. 502/1992, anche se non accreditati e 
contrattualizzati ai sensi degli artt. 8 quater e quinquies del D.lgs. 502/1992; 
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  In tal senso, stante il protrarsi dello stato emergenziale, con D.G.R. n. 14-1150 del 
20.3.2020 ad oggetto: “Misure emergenziali per far fronte all'epidemia COVID-19. 
Modalità di attivazione di posti letto in RSA autorizzate o accreditate. Integrazione alla 
D.G.R. n. 12-1124 del 13.3.2020, la Regione Piemonte ha disposto che: 

a) Le A.S.R. potranno utilizzare i posti letto R.S.A. accreditate e contrattualizzate ex artt. 
8 quater e quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo scopo di ridurre la pressione 
sulle  strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico temporanea di 
pazienti con  bisogni sanitari non affetti da COVID-19; 

b)  le A.S.R. potranno reperire nell'ambito di RSA autorizzate all'esercizio di attività socio 
 sanitarie ex art. 8 ter del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. posti letto dedicati ai pazienti 
 attualmente COVID positivi, secondo i percorsi definiti a livello regionale, a condizione 
che  vengano certificati dall'ASL di riferimento i requisiti di funzionamento e la 
conformità ai  percorsi definiti per i pazienti COVID dai competenti enti nazionali e 
regionali; 

c) I gestori delle R.S.A. che i ntendano  mettere a  disposizione  tali posti  dovranno far  
 pervenire all'ASL di riferimento apposita dichiarazione di messa in disponibilità mediante 
 apposita comunicazione, inviata anche all'Unità di Crisi e al Settore Programmazione 
 Servizi Sanitari e Socio Sanitari della Direzione Sanità e Welfare della Regione 
Piemonte; 

 Viste le linee guida regionali relative alla rete degli erogatori nel sistema di emergenza 
coronavirus che, per i pazienti covid con sintomatologia compatibile con l'assistenza 
RSA prevedono l'eventuale inserimento in strutture RSA COVID autorizzate ed 
accreditate con procedura ad hoc (ossia quella prevista dalla D.G.R. 14-1150/2020); 

 Constatato che presso le strutture territoriali non sono disponibili ad oggi nuclei dedicati 
a pazienti attualmente COVID-19 positivi; 

 Al fine di detendere la pressione sul presidio ospedaliero di Ponderano, è intenzione 
dell’ASL BI procedere alla verifica della possibilità di attivare sul territorio appositi nuclei 
per pazienti COVID positivi, ma con sintomatologia compatibile con la permanenza in 
RSA (persone a domicilio, laddove i bisogni di cura non possano essere soddisfatti a 
casa dell'assistito – persone dimissibili che, superata la fase acuta, presentino 
sintomatologia lieve e necessitino ancora di un percorso di continuità assistenziale non 
erogabile al domicilio); 

 A tal fine, si rende necessario avviare una raccolta di manifestazioni di disponibilità da 
parte dei gestori delle R.S.A del territorio a creare nuclei ad hoc di almeno 10 p.l. in 
nuclei per pazienti attualmente COVID positivi, ma con sintomatologia compatibile con la 
presenza in RSA, ovvero mediante la riconversione di strutture attualmente autorizzate, 
previa dimissione e ricollocazione degli ospiti eventualmente presenti in struttura; 

 Tali nuclei dovranno ottenere la certificazione da parte dell'ASL BI, secondo la procedura 
prevista dalla D.G.R. n. 14-1150/2020 e – previa stipula del contratto ex art. 8 quinquies 
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 - saranno remunerati ai sensi della D.G.R. n. 85-6287/2013, con onere totalmente a 
carico dell'ASL di residenza del paziente;   

 A tal proposito, gli Enti gestori potranno applicare in tale fase emergenziale l'emananda 
D.G.R. ad oggetto: “Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture 
residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie per anziani, disabili e minori in contesto 
emergenziale da diffusione COVID-19”; 

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta; 

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile 
all’ambito dirigenziale; 

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI e del 
Direttore Sanitario, Dr. Francesco D’ALOIA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

D E L I B E R A:  

1) Per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato, in 
applicazione della D.G.R. n. 14-1150 del 20.3.2020, di avviare una raccolta di 
manifestazioni di disponibilità da parte dei gestori delle R.S.A del territorio dell’ASL BI 
disponibili a creare nuclei ad hoc di almeno 10 p.l. in nuclei per pazienti attualmente COVID 
positivi, ma con sintomatologia compatibile con la presenza in RSA, ovvero mediante la 
riconversione di strutture attualmente autorizzate, previa dimissione e ricollocazione degli 
ospiti eventualmente presenti in struttura; 

2) Di dare atto che la richiesta di avviso di disponibilità verrà trasmessa dalla S.C. Distretto a 
tutte le strutture operanti nel territorio dell'ASL BI e pubblicata sul sito aziendale; 

3) Di specificare che i pazienti con sintomatologia compatibile con la presenza in RSA 
corrisponderanno ai requisiti di ingresso definiti dalle linee guida regionali (persone a 
domicilio, laddove i bisogni di cura non possano essere soddisfatti a casa dell'assistito – 
persone dimissibili che, superata la fase acuta, presentino sintomatologia lieve e 
necessitino ancora di un percorso di continuità assistenziale non erogabile al domicilio); 

4) Di dare atto che, ai sensi della D.G.R. 14-1150/2020, il pagamento dei connessi oneri è a 
carico dell'ASL di residenza e, per quanto di competenza dell’ASL BI, dovranno essere 
rendicontate separatamente mediante utilizzo di apposito centro di costo (C00126 
EMERGENZA COVID); 

5) Di dare altresì atto che gli Enti gestori delle strutture residenziali potranno applicare in tale 
fase emergenziale l'emananda D.G.R. ad oggetto: “Indicazioni inerenti la sostituzione del 
personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie per anziani, disabili e 
minori in contesto emergenziale da diffusione COVID-19”; 

6) Di dare mandato alla S.C. Distretto di provvedere agli adempimenti consequenziali.  
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 Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

Altresì 

D E L I B E R A: 

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 
3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
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Per approvazione 

IL COMMISSARIO 

      

Avv. Diego Poggio 
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