
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2195 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per l'anno 2018 e ulteriori 
disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità - area 
anziani. 

Il giorno 14 Dicembre 2017 ad ore 08:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica, 
 

la Giunta provinciale approva annualmente le direttive per la gestione e il 
finanziamento dei Centri diurni. 

 
Per il 2018 si confermano nella sostanza le direttive 2017 approvate con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2416 del 20 dicembre 2016. La principale 
novità consiste nell’aumento di 2 posti presso il Centro diurno a Cles gestito 
dall’APSP “S. Maria”, tenuto conto dell’elevato tasso di occupazione e della 
necessità di riequilibrare la distribuzione dei posti sul territorio provinciale rapportata 
alla popolazione anziana. Viene inoltre finanziato il nuovo Centro diurno, di 
prossima apertura, a Canal San Bovo gestito dall’APSP “Valle del Vanoi” per un 
totale di 5 posti convenzionati. Questa struttura svolgerà anche prestazioni di centro 
servizi, attualmente fornite, in convenzione con la Comunità di Primiero, presso la 
vicina RSA. La tariffa verrà corrisposta a partire dalla data di apertura del Centro 
diurno. 

 
 Con il presente provvedimento si propone inoltre la costituzione di due 
specifici accantonamenti con le seguenti finalità: 
 
1) accantonamento di € 60.000,00 per il finanziamento di progetti in materia di 
sensibilizzazione sul tema demenza rientranti in un percorso integrato e valutati dal 
Tavolo di monitoraggio del piano demenze, prioritariamente nei territori individuati 
dal Tavolo stesso; 
 
2) accantonamento di € 770.000,00 per il finanziamento di progetti a supporto della 
domiciliarità, prioritariamente relativi a iniziative a sostegno dei caregiver. Questo 
accantonamento trova già copertura nel bilancio APSS come disposto dalla 
deliberazione n. 2416/2016, punto 5. del deliberato con riferimento alle risorse dei 
Centri diurni anno 2016. 
 
 Con successivi provvedimenti verranno stabiliti i criteri per la concessione 
dei finanziamenti connessi alle risorse accantonate. 
 

La spesa complessiva a carico del servizio sanitario provinciale risulta pari ad 
€ 7.357.748,60 (al lordo della compartecipazione a carico dell’utente dei centri diurni 
stimata in Euro 1.450.000,00) così determinata: 
 

VOCI DI SPESA IMPORTI IN 
EURO 

Convenzioni posti centri diurni 4.899.550,00 
Finanziamento trasporto 803.186,20 
Totale convenzioni 5.702.736,20 
Accantonamento risorse 825.012,40 
TOTALE FINANZIAMENTO 6.527.748,60 
Accantonamento progetti demenza 60.000,00 
TOTALE  6.587.748,60 
Accantonamento a sostegno domiciliarità 770.000,00 
SPESA COMPLESSIVA A CARICO SSP 7.357.748,60 
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La spesa complessiva pari a € 7.357.748,60 trova copertura finanziaria per € 
6.587.748,60 con le risorse previste alla voce “Assistenza sociosanitaria a rilevanza 
sanitaria – Centri diurni per anziani/Alzheimer” della Tabella A) del Riparto 2018 
delle risorse del Servizio sanitario provinciale approvato con deliberazione 
provinciale del 7 dicembre 2017 e per € 770.000,00 nei fondi accantonati nel bilancio 
APSS. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- vista la legge provinciale a tutela della salute; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- sentita UPIPA; 
-a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le “Direttive 
provinciali per la gestione e finanziamento dei Centri Diurni per l’anno 2018” 
di cui all’Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di costituire per le motivazioni indicate in premessa l’accantonamento di € 

60.000,00 per il finanziamento di progetti in materia di sensibilizzazione sul 
tema demenza e l’accantonamento di € 770.000,00 per il finanziamento di 
progetto a supporto della domiciliarità; 
 

3. di rimandare a successivo provvedimento l’individuazione dei criteri per la 
concessione dei finanziamenti di cui al punto 2.; 
 

4. dare atto che l’Azienda fa fronte al fabbisogno di spesa derivante dalla 
presente deliberazione, previsto in complessivi € 7.357.748,60, per € 
6.587.748,60 con le risorse previste alla voce “Assistenza sociosanitaria a 
rilevanza sanitaria – centri diurni per anziani/Alzheimer” della Tabella A) del 
Riparto 2018 delle risorse del Servizio sanitario provinciale approvato con 
deliberazione provinciale del 7 dicembre 2017 e per € 770.000,00 con i fondi 
accantonati nel bilancio APSS; 

 
5. di dare atto che i costi sostenuti dalle Comunità per la messa a disposizione 

del loro personale per la gestione dei Centri diurni, come evidenziati nella 
tabella B) dell’Allegato 1), sono finanziati con le assegnazioni disposte dalla 
Provincia per il finanziamento delle funzioni socio assistenziale di livello 
locale; 

 
6. di dare atto che, come per le direttive per l’assistenza sanitaria e assistenziale 

a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e 
private a sede territoriale ed ospedaliera del SSP, costituisce accordo 
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negoziale ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e 
successive modificazioni) la formale accettazione delle direttive di cui al 
precedente punto 1) attraverso la comunicazione in tal senso da parte degli 
enti gestori che gestiscono Centri diurni all’Azienda, per il tramite dei 
Distretti, da rendersi entro il 15 gennaio 2018. Nella comunicazione di 
adesione dovrà essere riportato un prospetto con l’indicazione degli operatori 
impegnati presso i Centri diurni. Quanto non espressamente disciplinato dal 
presente provvedimento sarà definito dall’Azienda d’intesa con i 
rappresentanti degli enti gestori; 

 
7. di disporre che l’Azienda accantoni in uno specifico fondo le risorse non 

utilizzate di cui al punto 8., parte seconda dell’allegato 1) alla deliberazione 
provinciale n. 2416/2016 e quelle recuperate di cui al punto 6., parte seconda 
del medesimo allegato. Tali risorse saranno utilizzate per promuovere 
progettualità a supporto della domiciliarità secondo le direttive che verranno 
impartite dalla Giunta con successivo provvedimento; 

 
8. di stabilire che rimangono invariate le disposizione relative all’autorizzazione 

e accreditamento dei centri diurni contenute nell’Allegato 2) approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2416/2016; 

 
9. di dare atto che la tariffa a carico dell’Azienda unitamente all’eventuale 

esenzione dall’IRAP costituisce corrispettivo per le prestazioni rese dalle 
strutture; l’eventuale parte di esenzione IRAP riconducibile ad attività rese in 
regime privatistico sarà recuperata nel corso dell’esercizio 2019 con modalità 
che saranno definite successivamente; 

 
10. di disporre che l’Azienda e gli enti gestori di Centri diurni adottino i 

conseguenti provvedimenti necessari all’attuazione delle direttive di cui al 
punto 1.; 

 
11. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale 

della Provincia. 
 

RIFERIMENTO : 2017-S128-00315Pag 4 di 5 MIG - AS 
Num. prog. 4 di 25 



Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1) Parte prima e parte seconda

002 Tabella A

003 Tabella B

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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TABELLA A 
 
PARAMETRI DI PERSONALE NEI CENTRI DIURNI ANNO 2018 
 

- assistenziale/animazione 
- coordinatore

- assistenziale/animazione
- coordinatore
- psicologo

- assistenziale/animazione

- assistenziale/animazione
- assistenza psicologica
- infermiere
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