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L’anno duemilasedici addì 26 del mese di giugno alle ore 10,30 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

RAFFONI Roberta Consigliere  X 

REANO Liliana Consigliere X  

 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.08  del 26.06.2016 
 
OGGETTO: D.G.R. Piemonte n. 34-3309 del 16.05.2016 – Progetto di Residenza 
Sanitaria Assistenziale Aperta – Adesione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che la Giunta Regionale del Piemonte ha in data 16 maggio 2016 approvato 
la Deliberazione n. 34-3309 avente ad oggetto Modulazione dell’offerta di interventi 
sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e 
definizione del percorso di attivazione e valutazione dell’Unità di valutazione 
Geriatrica; 

- che tale DGR prevede l’attivazione del progetto RSA Aperta, il quale consiste in sintesi 
nella possibilità per gli anziani visitati dall’UVG e con punteggio sufficientemente alto 
di scegliere, in alternativa al progetto residenziale, di ricevere assistenza al domicilio da 
parte di personale dipendente delle RSA del territorio, con costo a carico dell’ASL 
competente fino al raggiungimento del limite di spesa mensile stabilito nella DGR 
stessa; 

- che l’ASL TO5 ha inviato alle RSA lettera assunta al prot. 111 del 13.06.2016, 
chiedendo alle strutture di comunicare entro 15 giorni la propria disponibilità ad 
aderire al progetto,  e in caso di risposta affermativa di indicare l’ambito territoriale sul 
quale sono disponibili ad operare; 

- che in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno il 
Segretario ha illustrato ai Consiglieri presenti la DGR e la comunicazione ricevuta, ma 
non essendo tutti i membri presenti non è stato possibile inserire l’adesione all’ordine 
del giorno; 

- che tuttavia in ragione dei tempi stretti per la risposta, e non essendo ancora stata 
decisa la data del Consiglio successivo, il Presidente ed i Consiglieri presenti 
all’unanimità incaricavano il Segretario di dare riscontro positivo alla lettera dell’ASL, 
limitatamente al territorio del Comune di Pancalieri, rimandando la formale 
approvazione dell’adesione alla successiva seduta del Consiglio; 

- che il Segretario con lettera prot. 115 del 20.06.2016 ha comunicato all’ASL TO5 la 
disponibilità della Struttura all’adesione, per il solo ambito territoriale del Comune di 
Pancalieri; 

- che è ora necessario dare formale approvazione all’adesione al progetto; 

Ricordato che la DGR esplicitamente prevede la possibilità per le Strutture di ritirare 
l’adesione o di modificarne l’ambito in qualunque momento, per cui la disponibilità 
data il 20 giugno e formalizzata in data odierna non vincola ancora la Struttura ad 
impegni organizzativi o economici, ma ha la funzione principale di inserire il Pensionato 
nella procedura organizzativa che si va creando; 

Dato atto che i Consiglieri e il Segretario sollevano dubbi sull’effettiva convenienza del 
sistema delineato nella DGR, sia per la Struttura che per gli Utenti, ma che una 
valutazione precisa potrà essere svolta solo dopo che siano stati definiti gli aspetti 
operativi del progetto; 



Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 
c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di dare formale approvazione all’adesione del Pensionato Regina Elena al 
progetto RSA Aperta come da DGR 34-3309 del 16.05.2016 specificatamente per 
l’ambito territoriale del Comune di Pancalieri. 

 
Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 
del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 
e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: D.G.R. Piemonte n. 
34-3309 del 16.05.2016 – Progetto di Residenza Sanitaria Assistenziale Aperta – 
Adesione 
 
 
Pancalieri, lì 26.06.2016  
 
 
 Il Segretario Direttore 
 Daniele Canavesio 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
in originale firmata 
 
Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  
 
I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 
f.to GRILLO Eugenia  
f.to REANO Liliana  

 
Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 08.07.2016   

  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
   
Pancalieri, lì 26.06.2016 
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Divenuta esecutiva in data 18.07.2016, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza 
dei termini prescritti ai sensi dell’art.134 c.3 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.  
 
Pancalieri, lì  
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 
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