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Lì, 26/01/2021 
 

CIRCOLARE 782/21 
 

OGGETTO: INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI PER RSA E STRUTTURE 

SOCIO-ASSITENZIALI. 
 
A fini informativi e per fornire un servizio aggiornato Vi segnaliamo che con una Legge approvata 

dal Consiglio Regionale del 20 Gennaio scorso (di prossima pubblicazione), il Piemonte 
ha stanziato un Contributo Straordinario di 44,5 milioni di Euro per le strutture che in 

Piemonte erogano prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-
assistenziale ad anziani, minori, disabili, persone affette da tossicodipendenza o da patologie 
psichiatriche, e la cui situazione finanziaria è in sofferenza a causa delle maggiori spese e delle 
minori entrate causate dall’emergenza epidemiologica. 
 
Leggendo direttamente dal sito della Regione vediamo che … La legge approvata dal Consiglio 
regionale stanzia, in particolare, 30 milioni per integrare le maggiori spese sostenute dalle strutture 
sostenute per sanificare gli ambienti, acquistare Dpi, pagare il personale, smaltire i rifiuti speciali, 
mettere in sicurezza gli ospiti e gli operatori e migliorare la qualità dell'assistenza, 10,1 milioni ai 
titolari di autorizzazione al funzionamento non convenzionati con il sistema socio-sanitario 
regionale, 1,5 milioni per i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie, 3 milioni 
complessivi (uno, rispettivamente, per gli anni 2021, 2022 e 2023) per esentare le aziende 
pubbliche di servizi alla persona dal versamento dell’Irap. Previsti l’accesso al Fondo di garanzia sui 
finanziamenti a tasso fisso e variabile per Rsa e strutture sociosanitarie autorizzate e accreditate. 
 
La normativa prevede che sarà la Giunta regionale a definire con una delibera le modalità di 
assegnazione dei contributi previsti dalla nuova legge. 
 
I nostri uffici, tramite la collaborazione con il Dottor Marco Abbadessa, sono a Vostra disposizione 
per fornire informazioni in merito.  
 
Si ricorda che alla data attuale LE REGOLE PER L’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI NON SONO 
ANCORA STATE STILATE e quindi le modalità di richieste sono in divenire. Sarà nostra cura 
informarVi su eventuali progressi in ambito amministrativo. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


