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OGGETTO: DEFINITE LE REGOLE DELLE REGIONE PIEMONTE PER I RISTORI AD 
RSA ED ALTRE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE. 
 
Vi segnaliamo che la Giunta Regionale del Piemonte ha definito le regole per assegnare le risorse (30 
milioni di euro), dei ristori ad RSA convenzionate ed alle strutture accreditate per disabili, minori, 
psichiatrici e diprendenze che tra il 21/02/2020 ed il 30/06/2021 hanno subito perdite economiche 
ingenti dovute alla pandemia. 
 

La delibera rientra nelle disposizioni della Legge Regionale n.3 del 26 gennaio scorso, per sostenere 
la continuità dell’erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario 
e socio-assistenziale mediante integrazioni tariffarie riconosciute alle strutture di tipo sanitario e socio-
sanitario contrattualizzate o convenzionate con riguardo proprio al periodo dell’emergenza Covid. 
 

Il meccanismo di erogazione dei ristori prevede che il valore di riferimento dell’integrazione 
tariffaria a giornata di assistenza sia di 2,65 euro per le strutture residenziali per anziani e di 1,50 euro 
per quelle che ospitano le persone con disabilità, patologie psichiatriche e ai centri residenziali per 
minori, 1 euro per le strutture residenziali per persone affette da tossicodipendenza e per le 
semiresidenziali riservate alle persone con disabilità. Il contributo non potrà superare le spese 
rendicontate inerenti la sanificazione degli ambienti, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, 
l’assunzione di personale, lo smaltimento dei rifiuti speciali, gli investimenti per la messa in sicurezza 
degli ospiti e degli operatori. 
Approvata anche la delibera che individua criteri e modalità per garantire ristori a chi ha svolto 
il servizio di domiciliarità. 
 

Riportiamo riferimenti della delibera affinchè possiate consultarla direttamente: Deliberazione Giunta 
Regionale 19/02/2021, n. 13 – 2888. L.R. N. 3 del 26 gennaio 2021 "Misure urgenti per la continuita' 
delle prestazioni residenziali. Pubblicato in: Suppl. 5 del 25/02/2021 al B.U. n. 08 
 
I nostri uffici, tramite la collaborazione con il Dottor Marco Abbadessa, sono a Vostra 
disposizione per fornire informazioni in merito. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 
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