
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 39-7630 
DGr n. 55-7469 del 15.4.2014, avente ad oggetto la definizione delle tariffe delle strutture 
residenziali sanitarie e socio-sanitarie per minori anni 2014-2015. Sostituzione, per mero 
errore materiale, dell'Allegato 2. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Premesso che con D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012, sono stati approvati i requisiti strutturali e 
gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori, a fronte dell’esigenza di avviare 
un processo di riqualificazione della rete delle strutture residenziali, per garantire requisiti di qualità 
nei percorsi di accoglienza residenziale dei minori con bisogni particolari e specifici, dei nuclei 
genitore bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei percorsi di autonomia e 
nell’accoglienza in emergenza, attraverso progettualità diversificate, mirate ad evitare il 
collocamento fuori dalla famiglia per un tempo non determinato e volte a garantire, nel più breve 
tempo possibile, il reperimento di un’accoglienza famigliare;  
 
dato inoltre atto che parte integrante del percorso è stata la revisione dei requisiti delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, denominate Comunità 
Terapeutiche per minori (di seguito CTM) e Comunità Riabilitative Psico-sociali per minori (di 
seguito CRP) e l’introduzione della tipologia sperimentale del Centro Diurno Socio-Riabilitativo; 
 
dato atto che la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 rinviava ad apposito provvedimento deliberativo, 
la definizione ed il riparto della tariffa a carico del SSN, del cittadino e/o degli  enti  gestori dei 
servizi socio-assistenziali per quanto riguarda le prestazioni diurne e residenziali per minori 
dell’area socio-sanitaria integrata; 
 
vista la D.G.R. n. 55-7469 del 15.4.2014, con la quale sono state definite le voci di spesa che 
compongono le tariffe delle Comunità riabilitative psico-sociali del minori (CRP) e delle Comunità 
Terapeutiche per Minori (CTM), ed i conseguenti valori tariffari di riferimento come indicati 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione 
dell’impegno assunto con D.G.R. n. 25-6992 del 30 dicembre 2013, di approvazione dei Programmi 
Operativi 2013-2015 predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con 
modificazioni, in legge n. 135/2012, Programma 7-Rapporti con gli erogatori, Azione 7.1.2. 
Ricognizione e rimodulazione tariffe assistenza sociosanitaria; 
 
dato atto che, con la medesima D.G.R. n. 55-7469 del 2014 sono stati approvati gli schemi di 
calcolo dei minutaggi da assicurare in corrispondenza del numero di ospiti accolti nelle diverse 
tipologie di strutture, di cui all’Allegato 2, parte integrante del provvedimento, al fine di coniugare 
la flessibilità gestionale con l’esigenza di garantire una presenza di personale adeguata e congruente 
rispetto alle necessità ed alla tutela degli stessi ospiti ed all’effettiva presenza degli stessi, nelle 
fasce orarie e nei giorni della settimana in cui tali esigenze e circostanze si manifestano, nonché per 
contribuire ad una maggiore chiarezza ed omogeneità nell’applicazione delle suddette previsioni; 
 
verificato che, per mero errore materiale, nell’Allegato 2 sono stati riportati dati numerici non 
corretti con riferimento agli ospiti accolti nelle CTM e nelle CRP, in numero inferiore al massimo 
autorizzabile di 10 posti; 
 
si ritiene opportuno, per le considerazioni sopra richiamate, sostituire, per mero errore materiale, 
l’Allegato 2 della D.G.R. n. 55-7469 del 15.4.2014 con l’Allegato, parte integrante della presente 



deliberazione, recante i dati corretti rispetto agli schemi di calcolo dei minuti di assistenza da 
assicurare da parte delle CTM e delle CRP, come definiti in applicazione della D.G.R.              n. 
25-5079 del 2012; 
 
tutto ciò premesso, 
 
vista la LR 23 luglio 2008, n. 23; 
vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
• di rettificare, per mero errore materiale, l’Allegato 2 alla D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014, 
per quanto attiene agli schemi di calcolo dei minuti di assistenza da assicurare per le strutture 
denominate CTM e CRP, con riferimento ad un numero di ospiti compreso tra 7 e 10; 
 
• di sostituire, pertanto, l’Allegato 2 alla D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014 con l’Allegato parte 
integrante della presente deliberazione. 
 
Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il 
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



ALLEGATO 
 
 
Strutture residenziali per minori-DGR n. 25-5079 del 2012  
Minutaggio da assicurare in corrispondenza del numero di ospiti accolti 
 
 
Comunità Educativa Residenziale (CER)  
 

MINORI ACCOLTI  7 8 9 10 

minuti/ospite/giorno 265,00 232,00 210,00 196,00 

di cui minuti Educatore  
Professionale 

223,00 195,00 176,00 165,00 

ore totali al giorno 30,92 30,93 31,50 32,67 
ore totali al mese 927,50 928,00 945,00 980,00 
 
 
Comunità Genitore/Bambino (CGB) 
 

 OSPITI ACCOLTI 8 9 10 11 12 

minuti/ospite/giorno 230 205 185 172 162 

di cui minuti Educatore 
Professionale 

161,00 144,00 130,00 120,00 114 

ore totali al giorno 30,67 30,75 30,83 31,53 32,40 
ore totali al mese 920,00 922,50 925,00 946,00 972,00 
 
 
Comunità Riabilitativa Psicosociale (CRP) 
 

 MINORI ACCOLTI 7 8 9 10 
minuti/ospite/giorno 290 262 255 255 
di cui minuti Educatore  
Professionale 

202 183 178 178 

ore totali al giorno 34 35 38,25 42,5 
ore totali al mese 1020 1050 1147,5 1275 
 
 
Comunità Terapeutica per Minori (CTM)  
 

 MINORI ACCOLTI 7 8 9 10 
minuti/ospite/giorno 340 315 306 306 
di cui minuti Educatore  
Professionale 

225 209 203 203 

ore totali al giorno 40 42 46 51 
ore totali al mese 1200 1260 1380 1530 
 


