
 

O r i g i n a l e  
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

N.32  DEL 10/06/2009 
 

 

 
L’anno duemilanove addì dieci del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella 

sede del C.S.S.M. in via San Pio V 6/8 – Mondovì, il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE sul 
seguente: 

 
OGGETTO: 
D.G.R. N. 39-11190 DEL 6 APRILE 2009. RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DI 
ASSISTENZA TUTELARE SOCIO-SANITARIA ED ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO 
ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER LA LUNGO ASSISTENZA 
DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. APPROVAZIONE ACCORDO CON A.S.L. 
CN1.      
 

ha assunto questo provvedimento: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. BERTOLA Oreste Sì 

2. USSEGLIO Fulvio Sì 

3. GAIERO Nicola Sì 

4. BONGIOVANNI Giovanna No 

5. TERRENO  Antonio Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott.ARMONE CARUSO Bruno. 
 
Si dà atto che alla sessione partecipa altresì il Direttore del C.S.S.M., Dott. Giuseppe 

VIADA. 
 

Relazione di pubblicazione. 
Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio C.S.S.M per 15 gg consecutivi 
 
dal   
 
al 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Dr.ssa FERRUA Antonella) 

 
Divenuto esecutivo per decorrenza dei termini 

 
il 

IL SEGRETARIO 
(Dott.ARMONE CARUSO Bruno) 

 

 



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M) 

Mondovì 

 

Oggetto:D.G.R. N. 39-11190 DEL 6 APRILE 2009. RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DI 

ASSISTENZA TUTELARE SOCIO-SANITARIA ED ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO 

ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER LA LUNGO ASSISTENZA 

DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. APPROVAZIONE ACCORDO CON A.S.L. CN1. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 39-11190 del 6.04.2009 avente ad oggetto 

“Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo 

economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti. 

Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui 

alla D.G.R. 37-6.500 del 23.07.2007” che stabilisce: 

- di istituire nell’ambito del riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria in 

lungo assistenza, il contributo economico a sostegno della domiciliarità per anziani non 

autosufficienti disciplinando, tra l’altro,  i destinatari, i massimali, le condizioni per 

l’erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell’affidatario, 

nonché di fissare il principio che, sulle suddette prestazioni socio-sanitarie, l’ASL 

(componente sanitaria) assuma a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% 

(componente sociale) sia a carico dell’utente / Comune, come disciplinato nell’Allegato “A”; 

- di destinare la somma complessiva di € 21.513.967,74 all’erogazione di contributi economici  

a sostegno della domiciliarità per anziani non autosufficienti in lungo assistenza;  

- di disporre che l’erogazione della suddetta somma sia subordinata alla definizione e 

predisposizione di Accordi, debitamente sottoscritti dalle AA.SS.LL. e dagli Enti Gestori, per 

ogni ambito distrettuale in cui venga individuato un Ente capo-fila, che provvederà alla 

gestione delle risorse assegnate; 

- che ciascun accordo, come disciplinato nell’allegato B, debba contenere almeno i seguenti 

punti: 

 obiettivi comuni; 

 metodologia, risorse umane e strumenti organizzativi integrati per la predisposizione dei 

P.A.I.; 

 soggetti coinvolti; 

 individuazione Ente capofila; 

 destinatari anziani non autosufficienti   65 anni; 

 servizi e interventi previsti; 

 monitoraggio dei P.A.I.; 

 modalità di erogazione del contributo economico; 

 tempistica di attivazione. 

 

Dato atto che gli accordi dovranno essere trasmessi alla Regione Piemonte entro 60 giorni dalla data 

di emanazione della D.G.R. 39/2009 e, pertanto, entro il 15.06.2009; 

 

Richiamata la Determinazione dirigenziale regionale n. 217 del  08.05.2009: “D.G.R. n. 39-11190 

del 6.04.2009 avente ad oggetto “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed 

istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani 

non autosufficienti. Riparto della somma di € 21.513.967,74” che assegna all’ambito distrettuale di 

Mondovì la somma di € 328.567,72; 

 

 



Esaminata la proposta di accordo, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

predisposta da  un gruppo di lavoro tecnico composto da operatori del C.S.S.M. e dell’A.S.L. CN 1 

– Distretto di Mondovì; 

 

Dato atto che il C.S.S.M. e l’A.S.L. CN1, Distretto di Mondovì, hanno, di comune accordo, 

individuato il C.S.S.M quale Ente capofila per la gestione delle risorse assegnate; 

 

Ritenuto di poter procedere all’approvazione dell’Accordo predisposto secondo gli indirizzi indicati 

dalla Regione Piemonte nell’Allegato “B”  alla sopra citata D.G.R.; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore, ai sensi dell’art. 49 del Testo 

Unico degli Enti Locali, approvato con D.lvo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’accordo in merito all’applicazione della D.G.R. 39/2009 predisposto secondo le 

modalità disciplinate dalla citata D.G.R., come da allegato facente parte integrante del presente 

atto, predisposto in accordo con l’A.S.L. CN 1 – Distretto di Mondovì; 

 

2. di dare atto che il C.S.S.M. viene individuato quale Ente Capofila; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto all’A.S.L. CN 1 per la sottoscrizione; 

 

4. di trasmettere alla Regione Piemonte entro il 15.06.2009 l’accordo sottoscritto dai legali 

rappresentanti dell’A.S.L. CN1 e del Consorzio. 

 

 

 Di dichiarare, con successiva unanime votazione palese, il presente atto deliberativo, 

immediatamente esecutivo.  

 

IL SEGRETARIO 

(Dott.ARMONE CARUSO Bruno) 

IL PRESIDENTE 

(Oreste BERTOLA) 

 
LV/rd(09-32) 

 



PARERI ALLEGATI  ALLA DELIBERA N.32 DEL 10/06/2009 

 

 PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL NUOVO TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON 
D.LGS.267 DEL 18.08.2000: 

 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 

 Favorevole 

 Contrario 
 
Motivazione ___________________________________________________________________ 
 
 
Mondovì, lì 10/06/2009 IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

(Dott. Giuseppe VIADA) 
 

________________________________ 
 
 
 
 


