
DOMANDE E RISPOSTE AGGIUNTIVE REPORT 
 
 
  
- Cosa si intende per utilizzo flessibile? 
 
L’impiego delle risorse “in modo flessibile” è stato definito e autorizzato dal 
decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, con applicazione dal 31 dicembre 
2021. In Piemonte sono stati investiti in tutto 128 milioni di euro per il 
potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata e l’assunzione in larga 
prevalenza di infermieri e operatori socio sanitari, di cui una parte attraverso il 
DL in oggetto. È stato assunto tutto il personale sanitario reclutabile, data la 
difficoltà di reperire le risorse umane del settore durante la pandemia, e 
laddove non è stato possibile i fondi sono stati impiegati in modo flessibile, 
secondo le indicazioni nazionali, principalmente sempre per assumere 
personale a servizio della gestione dell’emergenza. 
 
 

- Come sono stati spesi e rendicontati gli 87 milioni di euro del 2021? 
 
Degli 87 milioni 167.840 euro assegnati dal Dl 34/2020 per l’anno 2021, 23 
milioni 210.691 euro sono stati utilizzati secondo le finalità individuate dallo 
stesso Decreto di assegnazione e i restanti 63 milioni 957.150 euro per le 
finalità di copertura della spesa Covid, secondo i criteri di flessibilità 
individuati dal Decreto legge 146 del 21 ottobre 2021. 
L’utilizzo delle risorse “flessibili” è avvenuto per l’acquisto di prestazioni 
sanitarie e non sanitarie correlate all'emergenza pandemica, l’assunzione di 
altro personale del ruolo sanitario e di personale del ruolo tecnico e 
amministrativo per prestazioni correlate all'emergenza pandemica. 
 

Nel dettaglio: 

- dei 25 milioni 131.703 euro assegnati per l’Assistenza domiciliare 
integrata, sono stati utilizzati 5 milioni 230.678 euro e “flessibilizzati” 19 
milioni 551.025 euro. 

- dei 35 milioni 350.937 euro assegnati per l’assunzione degli infermieri, 
sono stati utilizzati 7 milioni 411.847 euro e “flessibilizzati” 25 milioni 
819.090 euro 

- l’assegnazione di 1 milione e 125.000 euro per le Centrali operative 
territoriali è stata utilizzata totalmente 

- dei 18 milioni 056.769 euro assegnati per ulteriori assunzioni di 
personale (art 2, c7), sono stati utilizzati 7 milioni 807.157 euro e 
“flessibilizzati” 9 milioni 791.224 euro 



- dei 7 milioni 503.432 euro assegnati per ulteriori assunzioni di 
personale (art 2, c5), sono stati utilizzati 1 milione 636.009 euro e 
“flessibilizzati” 5 milioni 867.423 euro 

 
- Quale cifra alla fine è stata dedicata al potenziamento dell’assistenza 
domiciliare integrata e quale cifra all’assunzione di infermieri? 
 
Riguardo alle risorse assegnate dal Decreto legge 34/2020, sono stati spesi 
per l’Assistenza domiciliare integrata 5 milioni 230.678 euro e per 
l’assunzione degli infermieri 7.411.847 euro. 
A queste risorse, vanno aggiunti i 116 milioni di euro di fondi europei che la 
Regione Piemonte ha utilizzato nello stesso periodo per l’assunzione di 
infermieri e operatori socio sanitari. 
Complessivamente, sono stati dedicati al potenziamento dell’assistenza 
domiciliare integrata e all’assunzione in larga prevalenza di infermieri oltre 
128 milioni di euro (12 milioni dal Dl 34/2020 e 116 milioni dai fondi europei), 
senza contare che i 61 milioni della “flessibilità” sono comunque stati spesi in 
gran parte per l’acquisizione  di altro personale del ruolo sanitario, tecnico e 
amministrativo a tempo determinato o con altre forme atipiche per prestazioni 
correlate all'emergenza pandemica. 
 
DOMANDE E RISPOSTE AGGIUNTIVE A REPORT (2 e 3) 
 
 
Cogliamo l’occasione per chiedervi, per completezza, se la 
flessibilizzazione ha riguardato anche i fondi del 2020 oltre che quelli 
del 2021 e, se sì, quanti di questi sono stati flessibilizzati e quanti sono 
stati utilizzati secondo le finalità individuate dal dl 34/2020. 
 

Dei 122,8 milioni previsti dal DL 34, nel 2020 non sono stati flessibilizzati 
importi. Le risorse sono state utilizzate per il reclutamento di tutto il personale 
possibile (si sottolinea che i bandi per il reclutamento di personale sanitario 
per l’emergenza Covid-19 sono rimasti aperti per tutto il 2020, a significare la 
straordinaria difficoltà a reperire le risorse professionali richieste) e dove non 
utilizzate dalle Aziende sanitarie regionali (61,2 milioni di euro) sono state 
accantonate e usate nel 2021 (in particolare 6,7 milioni per le finalità del DL 
34 e il resto flessibilizzato per la gestione della pandemia in linea con le 
disposizioni normative nazionali). Si ribadisce che anche nel 2021 è stato 
assunto tutto il personale reclutabile. 

In attesa di una risposta in merito ai fondi 2020 avremmo bisogno di 
avere altre informazioni in particolare, in riferimento ai fondi del decreto 
34/2020 flessibilizzati. Dalle nostre ricerche emerge che i suddetti fondi 



siano stati utilizzati per coprire le perdite di bilancio delle aziende 
sanitarie a partire dalla nota prot. 4336 del 04/02/2022 inviata dalla 
Regione Piemonte alle ASR in occasione della predisposizione dei 
rendiconti economici preconsuntivi 2021 secondo cui: considerata la 
situazione di perdita provvisoria dichiarata nei conti economici 2021, le 
Aziende sanitarie sono autorizzate all’utilizzo flessibile delle risorse 
Covid assegnate negli anni 2020 e 2021, per tutte le attività rese nel 
2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna 
linea di finanziamento. 

Indicazione che è stata ribadita nella nota regionale prot.28903 del 
01/08/2022 che al punto 3 indica: “le aziende sanitarie pubbliche del 
SSR sono tenute, diversamente da quanto indicato dai precedenti 
provvedimenti di Giunta regionale, a rendere disponibili le risorse 2021 
previste dalle normative nazionali, per tutte le attività assistenziali rese 
nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a 
ciascuna linea di finanziamento. In conclusione, vi chiediamo di 
confermarci se i suddetti fondi siano stati utilizzati per coprire le perdite 
di bilancio delle aziende sanitarie. 

Cogliamo l’occasione anche per chiedervi se potete indicarci l’articolo e 
il comma del decreto legge n.146 del 21 ottobre 2021 che autorizza 
l’utilizzo flessibile delle risorse del 34/2020.  

 

L’utilizzo flessibile delle risorse del DL 34/2020 è avvenuto attraverso 

l’articolo 16, comma 8-novies, del decreto legge 21 ottobre 2021, n.146. 

Non si tratta, quindi, di “coprire perdite di bilancio”, ma di utilizzare le risorse 

della flessibilizzazione per tutte le attività assistenziali Covid, nel pieno 

rispetto della normativa nazionale. 

Si ribadisce che l’impiego dei fondi flessibili è avvenuto laddove era stato 

assunto tutto il personale sanitario reclutabile. 

 


