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"INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E
ADULTE IN CONDIZIONE DI LIMITATA AUTONOMIA. APSP CIVICA DI TRENTO.
RINNOVO CONVENZIONE.

Il Consiglio comunale
premesso che la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) Civica di
Trento - come sancito all'art. 1 delle Tavole statutarie approvate da ultimo con deliberazione della
Giunta regionale 23.10.2007 n. 307 - “trae origine dalla trasformazione dell’istituzione di pubblica
assistenza e beneficenza denominata Civica casa di riposo, fondata nel 1817 dalla filantropia dei
cittadini, in seguito alla carestia del 1816 ed al crescente pauperismo, già destinata ad asilo dei
vecchi poveri soli ed impotenti al lavoro, d’ambo i sessi, del Comune di Trento”;
atteso che, come precisato al successivo art. 2 dello Statuto, la Civica di Trento “è
inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari e ne è attore nelle forme
previste dalla legislazione provinciale vigente”;
rilevato che i rapporti tra Civica di Trento e Comune di Trento sono stati regolati nel
tempo mediante convenzione;
atteso che in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 04.12.2007 n.
146 è stata stipulata fra il Comune di Trento e la Civica di Trento la convenzione 13.03.2008 n.
21022 di raccolta, che regola i rapporti fra i due Enti e sancisce diritti e doveri di ambo le parti ai
fini della efficace e rispondente erogazione dei servizi a favore degli ospiti ed avente scadenza il
31.12.2012;
considerata l’imminente scadenza del rapporto convenzionale in essere con la
Civica di Trento;
ritenuto necessario garantire l’attuale rete dei presidi territoriali volti a sostenere
cittadini anziani e adulti non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche;
richiamati l'articolo 59 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L e l'articolo 88 dello Statuto comunale, i quali prevedono che al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti pubblici convenzioni
nelle quali sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie;
visto l’articolo 38 della L.P. 12.07.1991 n. 14 che consente all'ente gestore, al fine di
realizzare interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare (quali sono i
servizi a carattere semiresidenziale e quelli a carattere residenziale), di stipulare convenzioni con
Enti pubblici, Associazioni, Fondazioni, Cooperative con particolare riguardo a quelle di solidarietà
sociale e di servizi sociali, organizzazioni di volontariato ed altre istituzioni private che perseguano
finalità socio-assistenziali;
preso atto della programmazione dei posti letto R.S.A. contenuta nelle “Direttive per
l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali
pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2012 e relativo
finanziamento” approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione 14.12.2011 n. 2789;

vista la Relazione previsionale e programmatica 2012 – 2014 (approvata con
propria deliberazione 30.03.2012 n. 45, esecutiva) che, nell’ambito del programma n. 170
“Coesione sociale”, prevede quali finalità il consolidamento della rete delle R.S.A. cittadine
attraverso le convenzioni organizzative e la qualificazione delle politiche sociali a favore degli
anziani e delle loro famiglie ed in particolare a favore degli anziani disabili, attuando interventi di
adeguamento dell’offerta di servizi;
ritenuto che l'APSP Civica di Trento abbia maturato una lunga e qualificata
esperienza nel settore e possa di conseguenza garantire lo svolgimento in maniera ottimale del
servizio offrendo adeguate garanzie di serietà e professionalità sia verso l'utente che nei confronti
del Comune;
ritenuto pertanto opportuno continuare il rapporto di gestione dei servizi in parola
con la Civica di Trento e quindi di confermare i contenuti della convenzione di cui sopra per
adeguarle ai mutamenti normativi intercorsi e alle nuove esigenze del Comune di Trento e della
predetta Azienda;
visto in particolare l'allegato schema di convenzione (Allegato n. 1) allo scopo
predisposto dal Progetto Gestione inserimenti nelle residenze per anziani di concerto con il
Servizio Attività sociali (per quanto riguarda i servizi diversi dalla residenzialità) e d'intesa con la
Civica di Trento;
atteso che rispetto a questo testo sono stati sentiti i competenti Servizi comunali
ognuno per le parti del proprio ambito di intervento;
preso atto che l'inserimento in Residenze Sanitarie Assistenziali di soggetti non
autosufficienti è subordinato all'esame da parte dell'Unità Valutativa Multidisciplinare (U.V.M.) che
ne valuta il grado di non autosufficienza sia dal punto di vista medico-sanitario che dal punto di
vista psico-sociale;
atteso che la convenzione stessa è stata sottoposta all'esame della Commissione
consiliare per la Vigilanza sulla gestione dei servizi in data 09.11.2012 e della Commissione
consiliare per le Pari opportunità, politiche sociali e abitative in data 14.11.2012 e che in
quest'ultima sede sono state proposte una serie di modifiche (agli articoli 3, 11, 12, 15 e 17) che
sono state recepite nel testo finale di cui all'Allegato n. 1;
vista la nota della Civica di Trento prot. n. 6911 di data 19.11.2012, firmata dal
Direttore, nella quale viene comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con
deliberazione del 13.11.2012 n. 26, ha concordato sull'impostazione della proposta di convenzione
in ogni sua parte;
richiamato l'articolo 59 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L, l'art. 88 dello Statuto comunale e l'art. 1, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei
contratti, trattandosi di regolazione di rapporti tra enti per l'effettuazione di servizi a favore di
persone anziane e di adulti in condizioni di limitata autonomia;
richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio comunale 30.03.2012 n. 45,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012 e triennale 2012-2014 e successive variazioni;
visti:
‒
il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
‒
lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;
‒
la L.P. 12.07.1991 n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”;
‒
la L.P. 28.05.1998 n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o
con gravi disabilità”;
‒
la L.P. 27.07.2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
‒
il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
‒
il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente
con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 31.07.2002 n. 117;
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dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e
non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 12 del
Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni
consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio
comunale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, comma 3, lettera g) del D.P. Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L, dell’articolo 88, comma 1, dello Statuto comunale e dell’articolo 8, commi 2 e
2-bis, del Regolamento per la disciplina dei contratti;
votazione…
delibera
1.

2.
3.

4.

5.

di approvare lo schema di convenzione predisposto dal Progetto Gestione inserimenti nelle
residenze per anziani di concerto con il Servizio Attività sociali e d'intesa con la Civica di
Trento come dall’Allegato n. 1 - nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario,
forma parte integrante ed essenziale della deliberazione - al fine di regolare i rapporti fra il
Comune di Trento e la Civica di Trento, con decorrenza dall’01.01.2013 e scadenza il
31.12.2017, per gli interventi socio-assistenziali (sia residenziali che non residenziali) a favore
di persone anziane e adulte in condizione di limitata autonomia;
di rinviare a successivi provvedimenti di competenza dei Dirigenti competenti l'impegno della
spesa e l'accertamento dell'entrata ai pertinenti capitoli di bilancio;
di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che
ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà
al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare lo schema di contratto di cui
al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con la Civica di
Trento;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti,
provvederà alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata, il Dirigente del Progetto
Gestione inserimenti nelle residenze per anziani;
di indicare quale Responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione, ai
sensi dell'art. 16, comma 3 lettera h) del Regolamento per la disciplina dei contratti, il
Dirigente del Progetto Gestione inserimenti nelle residenze per anziani e rispettivamente il
Dirigente del Servizio Attività sociali, per le parti di competenza.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1

Trento, addì 27/11/2012

Segreteria generale
Il Funzionario
Dott.ssa Paola Calza
(firmato elettronicamente)
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