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Capo I 
Oggetto 

Art. 1 
Finalità 

1. La Provincia autonoma di Trento tutela in funzione dei bisogni le persone non 
autosufficienti e ne sostiene le famiglie, assicurando mezzi adeguati alle loro esigenze di 
vita. La Provincia promuove la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio 
ambito familiare. 

2. Per le finalità indicate nel comma 1, la Giunta provinciale provvede 
all'organizzazione dei servizi socio-sanitari e all'erogazione di provvidenze economiche in 
applicazione dei principi di uguaglianza, solidarietà e di rispetto della dignità della persona. 

3. La Giunta provinciale valorizza la partecipazione delle associazioni di volontariato 
e degli enti senza scopo di lucro ai servizi alla persona non autosufficiente in attuazione 
del principio di sussidiarietà. La Giunta provinciale promuove altresì interventi diretti al 
mantenimento dell'autonomia personale, alla prevenzione degli stati di non autosufficienza 
nonché, se possibile, alla riabilitazione. 

Art. 2 
Definizione della persona non autosufficiente 

1. Ai fini di questa legge si considerano non autosufficienti le persone che sono prive 
dalla nascita o che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia 
delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali con conseguente 
incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di 
altre persone. 

2. La condizione di non autosufficienza si articola in quattro livelli di gravità in 
rapporto all'entità e alla tipologia degli atti essenziali della vita quotidiana che la persona 
non è in grado di compiere, con particolare riguardo alla limitazione dell'autonomia 
cognitiva e della mobilità, nonché alla complessità, intensità e durata delle prestazioni di 
aiuto personale, di tutela e di cura necessarie a compensare la mancanza di autonomia 
della persona non autosufficiente. 

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri per la valutazione dei 
livelli di gravità previsti dal comma 2, tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) espresse attraverso la classificazione internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) e, in particolare: 
a) dello stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività 

di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro 
clinico e al bisogno infermieristico; 

b) delle condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai 
disturbi del comportamento e ai disturbi dell'umore; 

c) della situazione socio-ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale 
presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa e al livello di 
copertura assistenziale quotidiano. 

Art. 3 
Diritti della persona non autosufficiente 
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1. La persona non autosufficiente ha diritto alla valutazione del bisogno e alla presa 
in carico secondo quanto previsto dall'articolo 4. 

2. L'attività prevista dal comma 1 è svolta attraverso il punto unico di accesso istituito 
presso il distretto sanitario ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 23 
luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), che provvede a individuare il 
referente del percorso di assistenza per ciascuna persona non autosufficiente. 

3. I dati relativi alla condizione della persona non autosufficiente e ai servizi fruiti 
dalla medesima sono raccolti attraverso un fascicolo elettronico personale. 

Capo II 
Condizione di non autosufficienza 

Art. 4 
Accertamento della condizione di non autosufficienza 

1. All'accertamento della condizione di non autosufficienza del soggetto interessato 
provvede l'unità valutativa multidisciplinare (UVM) competente per territorio, costituita per 
l'accertamento e le valutazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela 
della salute. 

2. L'accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato secondo 
quanto previsto da questo articolo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della 
domanda da parte dell'interessato. 

3. L'UVM, all'esito dell'accertamento, redige: 
a) il verbale di accertamento della condizione di non autosufficienza e lo trasmette 

all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ai fini 
dell'erogazione dell'assegno di cura; 

b) il piano di assistenza personalizzato tenuto conto dei bisogni, delle condizioni sociali e 
familiari dell'assistito; il piano individua le prestazioni erogabili dal servizio sanitario 
provinciale, compatibilmente con le risorse organizzative, strumentali e finanziarie 
disponibili e può contenere eventuali indicazioni per affrontare lo stato di bisogno. 
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, in caso di esito negativo o ai fini 

dell'accesso alle prestazioni previste per un diverso livello di gravità della condizione di 
non autosufficienza, l'interessato può presentare una nuova domanda decorsi centottanta 
giorni dalla data di ricevimento dell'esito del precedente accertamento, salvo il significativo 
peggioramento delle condizioni della persona attestato dal medico di medicina generale. 

5. L'UVM esegue i controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno 
dato titolo all'assistenza e l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle 
strutture residenziali e semiresidenziali. L'erogazione dell'assegno di cura è sospesa se 
l'assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della 
perdurante sussistenza o del peggioramento delle condizioni accertate dall'UVM. 

Art. 5 
Ricorso all'unità valutativa multidisciplinare provinciale (UVMP) 

1. Avverso l'accertamento dell'UVM l'interessato può presentare ricorso all'unità 
valutativa multidisciplinare provinciale (UVMP) per l'effettuazione di un nuovo 
accertamento, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito medesimo. 

2. L'accertamento dell'UVMP è definitivo. 
3. L'UVMP è nominata dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi 
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sanitari ed è composta da: 
a) il responsabile dell'unità operativa di medicina legale dell'Azienda provinciale per i 

servizi sanitari, con funzioni di presidente; 
b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla 

struttura indicata nella lettera a); 
c) un professionista sanitario designato dal collegio degli infermieri, assistenti sanitari e 

infermieri pediatrici; 
d) un assistente sociale, scelto anche tra dipendenti della Provincia; 
e) un tecnico esperto nominato dalla consulta provinciale per la salute prevista 

dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute. 
4. L'UVMP può avvalersi di specifiche valutazioni da parte di specialisti nelle 

patologie da cui è affetta la persona ricorrente. 

Capo III 
Interventi 

Art. 6 
Servizi socio-sanitari 

1. La Provincia assicura alle persone non autosufficienti l'erogazione di qualificati 
interventi di cura, di assistenza e di protezione sociale secondo quanto previsto da questa 
legge, compatibilmente con le risorse organizzative, strumentali e finanziarie disponibili, 
privilegiando le modalità che garantiscono la permanenza della persona non 
autosufficiente nel proprio ambito familiare. 

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono finalizzati a migliorare la qualità di vita 
della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare, anche attraverso l'impiego di 
specifici indicatori di valutazione dell'efficacia delle cure prestate, riportati in ciascun piano 
di assistenza. 

3. Costituiscono il sistema integrato dei servizi socio-sanitari accreditati secondo le 
vigenti disposizioni in favore della persona non autosufficiente e della sua famiglia: 
a) l'assistenza domiciliare;  
b) i servizi accreditati di assistenza socio-sanitaria; 
c) i servizi semiresidenziali; 
d) le strutture residenziali protette; 
e) gli assistenti familiari iscritti al registro provinciale disciplinato dalla Giunta provinciale 

con propria deliberazione. 

Art. 7 
Supporto alla famiglia 

1. La programmazione dell'attività socio-sanitaria sia a livello provinciale che locale 
promuove e assicura: 
a) sostegno e informazione alla rete familiare della persona non autosufficiente, rete che 

comprende anche eventuali conviventi non legati da vincolo matrimoniale, anche 
assicurando l'individuazione del referente del piano di assistenza;  

b) specifiche iniziative di formazione dei familiari, o dei soggetti incaricati, che 
compartecipano alla presa in carico, nonché adeguato supporto psicologico; 

c) azioni e piani di prevenzione ai disagi legati alla non autosufficienza finalizzati al 
mantenimento e consolidamento delle abilità residue; 
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d) sensibilizzazione alla solidarietà nella suddivisione dei carichi di cura anche tramite la 
costituzione di reti di supporto; 

e) sviluppo di specifici servizi di sollievo, emergenza e telesoccorso nonché di progetti di 
domotica. 
2. Nel caso in cui l'assegno di cura consista totalmente o in parte in erogazione di 

denaro, su richiesta della persona assistita e dei familiari o se l'UVM riscontra che non è 
garantita un'adeguata assistenza, parte dell'assegno di cura è convertita in buoni di 
servizio. 

3. Le modalità di attuazione delle misure e degli interventi previsti dai commi 1 e 2 
sono definite con deliberazione della Giunta provinciale. 

Art. 8 
Prevenzione 

1. La Giunta provinciale promuove interventi diretti alla prevenzione degli stati di non 
autosufficienza anche attraverso campagne pubbliche dirette al mondo della produzione e 
alla popolazione in generale orientate a promuovere stili di vita e buone pratiche in grado 
di incidere sulle aspettative e sulla qualità della vita. 

Capo IV 
Provvidenze economiche  

Art. 9 
Destinatari delle provvidenze 

1. Sono destinatari dell'assegno di cura i cittadini italiani o di Stati appartenenti 
all'Unione europea, gli apolidi e gli stranieri in possesso della carta di soggiorno ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: 
a) siano residenti nel territorio della provincia di Trento da almeno tre anni continuativi; 
b) siano dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto dall'articolo 2; 
c) siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell'articolo 10, 

comma 6. 
2. Nel caso di soggetti minori di età, il requisito previsto dal comma 1, lettera a), deve 

essere posseduto dal minore o da uno dei due genitori. 

Art. 10 
Assegno di cura 

1. L'assegno di cura è orientato a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio 
domicilio ed è correlato alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da 
garantire in ambito domiciliare e semiresidenziale. Esso consiste di norma in buoni di 
servizio per l'acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali 
erogati da strutture e soggetti accreditati o nell'erogazione di una somma di denaro 
relativa all'attività svolta debitamente documentata, con il controllo previsto dagli articoli 4 
e 7. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma. 

2. La consistenza dei buoni di servizio o la misura dell'assegno di cura, erogato al 
beneficiario ovvero al suo legale rappresentante, è determinata in relazione ai bisogni 
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assistenziali e al livello di gravità della non autosufficienza, accertato ai sensi dell'articolo 4 
e secondo una gradualità ai sensi di quanto previsto dal comma 6. L'assegno di cura è 
una misura integrativa dell'indennità di accompagnamento. 

3. L'assegno di cura è incompatibile con la permanenza presso strutture residenziali 
sanitario-assistenziali e socio-sanitarie. L'assegno di cura è sospeso in caso di ricovero in 
strutture ospedaliere o sanitario-assistenziali per un periodo superiore a trenta giorni e con 
decorrenza dal trentunesimo giorno. 

4. Qualora l'assistito fruisca di interventi di assistenza domiciliare unitamente a 
servizi di carattere semiresidenziale la compartecipazione dell'assistito è regolata secondo 
i criteri e le modalità definiti con deliberazione ai sensi del comma 6. 

5. La Giunta provinciale adegua annualmente con deliberazione gli importi previsti 
dal comma 2 in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta provinciale può definire indici 
differenziati di valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di 
non autosufficienza più gravi, avendo riguardo anche all'età delle persone beneficiarie. 

6. Previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del 
Consiglio provinciale, la Giunta provinciale definisce con proprie deliberazioni criteri e 
modalità di attuazione degli interventi previsti da questo articolo, nonché di graduazione 
degli stessi in relazione alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del 
beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la 
valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della 
legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. 

Art. 11 
Erogazione dell'assegno di cura 

1. All'erogazione dell'assegno di cura provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza 
e la previdenza integrativa in relazione all'esito dell'accertamento dell'UVM previsto 
dall'articolo 4. 

2. L'assegno di cura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di 
presentazione della domanda ed è erogato in modo integrato e coordinato con le 
prestazioni realizzate ai sensi della vigente legislazione provinciale. 

Capo V 
Disposizioni finali 

Art. 12 
Provvedimenti attuativi 

1. La Giunta provinciale definisce, attraverso l'approvazione di specifiche 
deliberazioni, la disciplina attuativa di questa legge. In particolare la Giunta provinciale: 
a) determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali e previo parere della 

competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti e i criteri per 
l'accesso alle prestazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e i criteri 
e le modalità di accreditamento per l'erogazione dei servizi, nel rispetto della 
legislazione provinciale vigente; 

b) adotta le direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per garantire che la 
valutazione dello stato di non autosufficienza ai fini dell'invalidità civile sia effettuata 
contestualmente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a); 
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c) previo confronto con le organizzazioni sindacali definisce, per garantire l'equità 
nell'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e la sostenibilità finanziaria dei servizi, la 
quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi 
socio-sanitari riferita alle prestazioni assistenziali di carattere non sanitario; la 
definizione della compartecipazione tiene conto anche della condizione economico-
patrimoniale del beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 
6 della legge provinciale n. 3 del 1993; possono essere stabiliti indici differenziati di 
valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di disabilità 
più gravi, avendo riguardo anche all'età delle persone beneficiarie; 

d) valuta la compatibilità delle misure previste da questa legge con gli altri interventi 
disciplinati dalla legislazione provinciale in materia sociale e sanitaria, al fine di 
garantirne il coordinamento e l'integrazione. 

Art. 13 
Controllo sulla gestione delle aziende pubbliche di servizi alla persona 

e sugli atti adottati dalle stesse 

1. Il controllo successivo sulla gestione delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona è esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 bis, della legge 
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 
2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - 
aziende pubbliche di servizi alla persona), le deliberazioni delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona che dispongono il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili che 
rientrano nel patrimonio indisponibile dell'azienda sono soggette al controllo preventivo di 
merito della Giunta provinciale ai fini dell'estinzione o modificazione del vincolo di 
indisponibilità e non acquistano efficacia se la Giunta provinciale esprime il proprio 
dissenso entro trenta giorni dal ricevimento. 

3. Su richiesta della Giunta provinciale, il bilancio di esercizio dell'azienda è 
trasmesso alla Giunta per il controllo eventuale di legittimità. 

Art. 14 
Modificazione dell'articolo 34 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la 

previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 
1993 è inserita la seguente: 
"a bis) l'assegno di cura in favore delle persone non autosufficienti secondo quanto previsto dalla 

normativa provinciale;". 

Art. 15 
Abrogazioni e disposizioni transitorie 

1. Sono abrogati: 
a) l'articolo 21 bis della legge provinciale sulla tutela della salute; 
b) il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 

12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di 
Trento); 

c) l'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli 
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anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità); 
d) il comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18. 

2. I beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 3), 
della legge provinciale n. 14 del 1991 e dall'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 
continuano a percepire le provvidenze ai sensi dei citati articoli. I titolari delle provvidenze 
economiche previste dai citati articoli possono presentare domanda di accertamento ai 
sensi di questa legge, e, all'esito di tale accertamento, hanno facoltà di optare per il 
regime a loro più favorevole. Tale facoltà è esercitabile una sola volta. 

3. In sede di prima applicazione di questa legge le deliberazioni attuative previste 
dall'articolo 12 possono stabilire tra l'altro che: 
a) il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, è di novanta giorni; 
b) le modalità di presentazione della nuova domanda di accertamento possono anche 

derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4; 
c) l'assegno di cura decorre dal 1° settembre 2012. 

Art. 16 
Disposizioni finanziarie 

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede mediante l'utilizzo 
degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.115 (Spese 
per l'assistenza integrata), a seguito delle minori spese derivanti dall'abrogazione 
dell'articolo 21 bis della legge provinciale sulla tutela della salute. 

2. Nell'ambito degli interventi di sviluppo di forme integrative provinciali di assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria previsti dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale sulla 
tutela della salute la Provincia, con il coinvolgimento delle parti sociali, promuove la 
costituzione di fondi integrativi a carattere territoriale. 

3. Attraverso i fondi previsti dal comma 2 la Provincia promuove anche l'obiettivo di 
incrementare il sistema di protezione sociale delle persone non autosufficienti e delle 
relative famiglie. In tale contesto può promuovere l'adesione al fondo da parte di giovani 
lavoratori e favorire la differenziazione per fasce di età e di reddito dei contributi erogati da 
datori di lavoro e lavoratori. 

4. Nella promozione del fondo integrativo la Provincia assicura il coordinamento tra 
le prestazioni finanziate a carico del fondo e quelle poste a carico del servizio sanitario 
provinciale o previste dalla vigente legislazione provinciale per il sostegno delle persone 
non autosufficienti. 

Capo VI 
Modificazioni dell'articolo 5 (Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria) della legge 

provinciale 3 agosto 2010, n. 19, e dell'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, 
n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme 

concernenti il servizio farmaceutico) 

Art. 17 
Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 19 del 2010 

 

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 19 del 2010 la parola: 
"milligrammi" è sostituita dalla seguente: "grammi". 
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Art. 18 
Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983 

1. Il comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983 è abrogato. 
2. A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1, in prima applicazione, la 

domanda per l'assegnazione dell'indennità di residenza è presentata all'Azienda 
provinciale per i servizi sanitari entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questo 
articolo e il termine di conclusione del procedimento per la concessione dell'indennità di 
residenza è il 31 agosto 2012. Per quanto non diversamente previsto da questa 
disposizione, ai fini dell'assegnazione dell'indennità di residenza, si applica quanto 
previsto dall'ordinamento statale. 

3. Questo articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

Trento, 24 luglio 2012 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Lorenzo Dellai 

 
 

NOTE ESPLICATIVE 

 
Avvertenza 

 
Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, 

per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. 
I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di 

norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono 
consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: 
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca.it.asp). 

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono 
barrate. 
 
Nota all'articolo 3 

- L'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute - e cioè della legge provinciale 23 luglio 
2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) - dispone: 

"Art. 21 
Integrazione socio-sanitaria 

1.   La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 
2006, e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale sulle politiche sociali e dall'articolo 3 septies del 
decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a 
soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie 
e di azioni di protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree 
materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze. 

2.   La Giunta provinciale adotta in ogni distretto sanitario moduli organizzativi integrati con i servizi 
sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino, attraverso l'istituzione di punti unici 
provinciali di accesso. I punti unici garantiscono all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di 
scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte 
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terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. 
Alla costituzione dei punti unici si provvede con deliberazione della Giunta provinciale, che individua 
inoltre distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti a soddisfare il bisogno socio-sanitario a seconda che 
abbia natura sanitaria a rilievo sociale, sociale a rilievo sanitario o a elevata integrazione sanitaria. L'accesso 
ai servizi a elevata integrazione sanitaria avviene per mezzo delle unità valutative multidisciplinari, che 
accertano lo stato di bisogno nelle aree indicate nel comma 1 e definiscono il progetto individualizzato 
d'intervento. In prima applicazione la deliberazione attuativa è adottata previo parere della competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale. 

3.   Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 la Giunta provinciale: 
a)   definisce la composizione e le competenze delle unità valutative multidisciplinari, compresi i criteri e le 

modalità di accertamento dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché le 
caratteristiche del progetto individualizzato d'intervento; 

b)   determina le modalità di partecipazione alle unità valutative multidisciplinari della persona interessata o 
di chi ne ha la rappresentanza legale, prevedendo la facoltà di farsi affiancare da una persona di sua 
fiducia; 

c)   determina le caratteristiche e le modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare 
riferimento all'assistenza domiciliare integrata e alle cure palliative; 

d)   ripartisce annualmente il fondo per l'assistenza integrata; 
e)   definisce percorsi di formazione comuni per le professioni nell'area socio-sanitaria e promuove 

l'organizzazione dei corsi previsti dall'articolo 3 octies del decreto legislativo n. 502 del 1992; 
f)   promuove corsi di formazione a favore di coloro che si occupano dell'assistenza alle persone anziane 

onde dotarli delle necessarie competenze in materia di igiene ed educazione sanitaria, di 
somministrazione di farmaci e per ogni altro aspetto assistenziale. 
4.   I comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 organizzano i servizi e 

le attività di loro competenza in conformità alle disposizioni di quest'articolo e in coerenza con gli atti di 
programmazione della Provincia. Presso ciascuna comunità è costituito un comitato di coordinamento per 
l'integrazione socio-sanitaria, con il compito di individuare le modalità organizzative e operative per 
l'attuazione a livello locale delle finalità e degli strumenti di integrazione socio-sanitaria, con particolare 
riferimento all'attivazione dei punti unici di accesso. Ciascuna comunità disciplina le modalità di 
organizzazione e funzionamento del comitato. 

5.   Il comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria è composto da: 
a)   il presidente della comunità o da un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente; 
b)   il direttore del distretto sanitario nel cui ambito territoriale è compresa la comunità; 
c)   un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta convenzionato con il servizio sanitario 

provinciale, designato dai medesimi medici operanti nel territorio della comunità; 
d)   il responsabile dei servizi sociali della comunità; 
e)   un rappresentante degli enti affidatari di servizi socio-sanitari operanti nel territorio della comunità; 
f)   un responsabile degli enti gestori delle residenze sanitarie assistenziali situate nel territorio della 

comunità; 
g)   un farmacista convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai farmacisti operanti nel 

territorio della comunità. 
6.   Per l'autorizzazione, l'accreditamento e l'affidamento dei servizi socio-sanitari si applica la legge 

provinciale sulle politiche sociali, fatti salvi i requisiti specifici previsti in ambito sanitario." 
 
Nota all'articolo 4 

- Per l'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute si veda la nota all'articolo 3. 
 
Nota all'articolo 5 

- L'articolo 5 della legge provinciale sulla tutela della salute dispone: 

"Art. 5 
Diritti di partecipazione dei cittadini e consulta provinciale per la salute 

1.   I cittadini, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche 
per la salute, alla valutazione dell'attività e dei risultati del servizio sanitario provinciale. A tal fine la 
Provincia: 
a)   garantisce l'accesso alle informazioni inerenti alla sanità pubblica; 
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b)   promuove forme di consultazione dei cittadini su questioni rilevanti per la salute collettiva; 
c)   individua strumenti idonei ad assicurare la partecipazione degli utenti e delle loro associazioni alla 

valutazione dell'assistenza sanitaria; 
d)   favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di 

tutela dei diritti. 
2.   Per le finalità indicate nel comma 1 è istituita la consulta provinciale per la salute, composta dalle 

associazioni di volontariato che operano a tutela del diritto alla salute, con compiti di consulenza, impulso e 
proposta. La Giunta provinciale definisce la composizione e il funzionamento della consulta. 

3.   La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini al processo decisionale in ordine agli 
interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali che li riguardano; assicura il diritto alla corretta 
informazione rispetto alla propria situazione di salute secondo quanto previsto dalla normativa sul consenso 
informato, il diritto alla riservatezza, al rispetto delle convinzioni religiose o spirituali e alla tutela della 
dignità della persona, con riferimento specifico alle persone particolarmente vulnerabili." 
 
 
Nota all'articolo 9 

- L'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dispone: 

"Art. 9 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che 
dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di 
richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, 
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati 
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. 

2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato 
entro novanta giorni dalla richiesta. 

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al 
superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di 
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: 
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; 
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di 

soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in 

attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal 

regolamento di attuazione; 
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, 

dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle 
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro 
relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. 
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri 

pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche 
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di 
eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, 
nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di 
un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene 
conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e 
lavorativo dello straniero. 

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi 
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
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6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al 
comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e 
non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla 
necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e 
comprovati motivi. 

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: 
a) se è stato acquisito fraudolentemente; 
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; 
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; 
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro 

dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal 
territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. 
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del 

comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al 
comma 1, è ridotto a tre anni. 

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e 
nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in 
applicazione del presente testo unico. 

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
l'espulsione può essere disposta: 
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; 
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche 
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche 

dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione 
per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e 
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. 

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il 
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può: 
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale 

salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; 
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge 

espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro 
subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis; 

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in 
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del 
pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul 
territorio nazionale; 

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro 

dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 
1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato." 
 
 
Nota all'articolo 10 

- L'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, dispone:  

"Art. 6 
Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi 

1.   Nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero 
commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o 
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reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo 
riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio. 

2.   La Giunta provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del 
comitato di cui all'articolo 7 e sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità 
per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti 
principi generali: 
a)   la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte 

le leggi di settore; 
b)   le condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da 

individuare con la deliberazione di cui al presente comma. 
3.   La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica 

avvenga nei diversi settori di intervento mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che 
combinino gli elementi di reddito e patrimoniali individuati con la medesima deliberazione. 

4.   La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti 
delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, 
nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli 
elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le 
istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla 
valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti. 

4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla 
Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-
patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio 
provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali. 

5.   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni 
siano delegate, alle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle 
seguenti leggi: 
a)   articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia 

delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio"; 
b)   articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto 

1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e 
delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 20 
maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15; 

c)   articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in 
materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai 
comprensori", come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15; 

d)   articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 
provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia 
di Trento"; 

e)   articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l'esercizio di 
funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale"; 

e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola 
dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 3 della legge 
provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5; 

e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione 
straniera extracomunitaria), come modificato dall'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, 
n. 21; 

e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane 
e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Provincia autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 
1992, n. 21; 

e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di 
edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1; 

e sexies) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo 
studio nell'ambito dell'istruzione superiore). 



- 14 - 

5 bis. In via sperimentale, in alternativa all'utilizzo di strumenti digitali di sottoscrizione e 
identificazione, la firma autografa delle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 ai fini 
della valutazione della condizione economica può essere sostituita dalla firma grafometrica, apposta 
con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica. I dati contenuti nella dichiarazione sottoscritta 
mediante firma grafometrica e conservati su supporto digitale sono validi a tutti gli effetti di legge, sia a 
fini istruttori che a fini di controllo. L'interessato può chiedere copia della dichiarazione resa. 

 
Nota all'articolo 12 

- Per l'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 si veda la nota all'articolo 10. 
 
Nota all'articolo 13 

- L'articolo 20 della legge sul personale della Provincia - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 
(Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) - dispone: 

"Art. 20 
Sistema dei controlli 

1.   La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce il sistema dei controlli 
sull'attività amministrativa assicurando l'autonomia e l'indipendenza delle strutture e dei soggetti incaricati 
di svolgere le attività di controllo al fine di garantire l'imparzialità e l'oggettività di giudizio. 

2.   Il sistema dei controlli è costituito: 
a)   dal controllo di gestione, quale strumento necessario della dirigenza per il perseguimento dell'efficacia, 

dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa; 
b)   dai controlli ispettivi concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa, il funzionamento 

della struttura organizzativa e l'adeguatezza dei comportamenti. A tal fine la Giunta istituisce forme di 
controllo interno in via stabile, o per particolari evenienze, anche avvalendosi di dirigenti che non siano 
preposti a strutture organizzative. 
3.   A sostegno della programmazione per lo sviluppo la Giunta provinciale promuove, con frequenza 

periodica, la raccolta di dati per la valutazione delle politiche, utilizzando le risultanze dei controlli di 
gestione. 

3 bis. Per attuare il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto 
speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali 
alla Provincia di Trento in materia di università degli studi), e l'articolo 6, comma 3 bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 
regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di 
Bolzano e per il personale ad esse addetto), in seguito alle modificazioni di quest'ultimo decreto contenute 
nel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere 
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri, le modalità 
anche organizzative e le procedure per lo svolgimento da parte della Provincia, a decorrere dall'anno 2012 
con riferimento all'esercizio finanziario 2011, delle attribuzioni riconosciute in materia di vigilanza sul 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla gestione, relativamente 
agli enti locali, agli altri enti e organismi da essi controllati, all'Università degli studi di Trento, agli altri 
enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale. Tali enti e organismi assicurano la 
collaborazione necessaria all'espletamento dell'attività di vigilanza. 

3 ter. Per garantire un esercizio indipendente dei controlli di cui al comma 3 bis, è istituito un organo 
collegiale, di seguito definito organismo di valutazione, nominato dal Presidente della Provincia e composto 
da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità nelle materie relative agli ambiti del 
controllo, anche estranei all'amministrazione provinciale. Un componente è nominato su designazione del 
Consiglio provinciale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e uno su designazione del 
Consiglio delle autonomie locali. Se le designazioni non pervengono entro sessanta giorni dalla richiesta, la 
Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendone ferma restando la successiva integrazione dei 
componenti designati. Il presidente è eletto in seno al collegio. Non possono far parte del comitato coloro 
che fanno parte di organi elettivi o non degli enti soggetti al controllo sulla gestione o che ricoprono cariche 
in partiti o in organizzazioni sindacali o che hanno rivestito tali ruoli nel triennio precedente a quello della 
nomina; con deliberazione della Giunta provinciale può essere specificato quanto previsto da questo 
periodo. I componenti del comitato devono inoltre dichiarare di non avere interessi di qualsiasi natura in 
conflitto con le funzioni dell'organismo. L'organismo di valutazione definisce con propri atti interni le 
modalità concernenti il proprio funzionamento; la Giunta provinciale con propria deliberazione individua le 
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risorse organizzative da mettere a disposizione dell'organismo di valutazione per lo svolgimento della 
propria attività. Per i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti dell'organismo di valutazione si 
applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 9 quater, della legge provinciale n. 3 del 2006." 
 
- L'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, dispone: 

"Art. 5 
Patrimonio 

1. I beni mobili e immobili destinati in modo diretto all’attività assistenziale costituiscono il 
patrimonio indisponibile dell’azienda, ai sensi dell’articolo 830, comma 2, del Codice Civile. 

2. Sono consentiti la sostituzione di beni mobili inutilizzabili per degrado o per inadeguatezza, e il 
trasferimento dell’attività assistenziale in altri immobili. In tali casi, il vincolo di indisponibilità grava sui 
beni acquistati in sostituzione o sui nuovi immobili, e i beni immobili e mobili sostituiti entrano 
automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile dell’azienda. 

3. Senza pregiudizio per il pubblico servizio cui è destinato il bene, il vincolo di indisponibilità può 
essere estinto o modificato, con l’approvazione della Giunta provinciale. 

4. In ogni caso, il vincolo di indisponibilità cessa o viene ridotto con l’approvazione dell’atto ai sensi 
dell’articolo 19, comma 3 o con la dichiarazione di fuori uso prevista con regolamento regionale. 

5. L’alienazione di beni mobili e immobili, di titoli, nonché di altri valori capitali deve, di regola, 
essere seguita: 
a) da reinvestimento di pari importo incrementativi dei beni mobili ed immobili; 
b) da reinvestimento in titoli; 
c) dall’affrancazione di prestazioni passive perpetue o di lunga durata; 
d) da altri investimenti incrementativi del patrimonio dell’azienda." 
 
 
Nota all'articolo 14 

- L'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, 
dispone: 

"Art. 34 
Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa 

1.   È istituita l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, dotata di autonomia 
gestionale, amministrativa e contabile. 

2.   L'agenzia ha come scopo la gestione degli interventi di assistenza e di previdenza integrativa 
previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere ad essa demandati da specifiche norme. 
L'agenzia gestisce in particolare per conto della Provincia: 
a)   gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto famiglia e non 

attribuiti da specifiche disposizioni ad altre strutture provinciali; 
a bis) l'assegno di cura in favore delle persone non autosufficienti secondo quanto previsto dalla 

normativa provinciale; 

b)   le provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli 
invalidi civili previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7; 

b bis) gli aspetti amministrativi e contrattuali riguardanti l'applicazione dell'indicatore della condizione 
economica familiare (ICEF) anche per quanto riguarda la procedura di accreditamento dei soggetti cui 
affidare l'incarico per la compilazione, l'aggiornamento e la trasmissione per via telematica delle 
dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché la predisposizione delle direttive e dei criteri di disciplina del 
sistema ICEF da proporre per l'approvazione alla Giunta provinciale; 

b ter) gli interventi di sostegno economico previsti dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 
luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e gli interventi previsti nell'ambito del 
fondo di cui all'articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 
2007, n. 23, attribuiti con deliberazione della Giunta provinciale. 
3.   omissis 
4.   L'agenzia si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale. 
5.   Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale l'agenzia è equiparata ad un servizio della 

Provincia. Nell'allegato "C" alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato 
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dall'articolo 26, comma 9, della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, è aggiunta quale struttura 
equiparata a servizi l'"Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa". 

6.   L'agenzia adotta ogni anno il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo, che 
sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale. 

7.   Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia sono assunte dalla Giunta provinciale a 
carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei 
competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le 
attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali 
con carattere di generalità. Le altre spese incluse quelle per l'erogazione degli interventi di competenza 
dell'agenzia sono a carico del bilancio dell'agenzia medesima. 

8.   La disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese è 
stabilita da un regolamento approvato dalla Giunta provinciale con riferimento ai principi recati dalla legge 
provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il medesimo regolamento disciplina in particolare le modalità per la 
gestione separata degli interventi previsti dalle diverse normative di cui al comma 2, i criteri per l'impiego 
delle disponibilità di cassa in depositi, titoli emessi dallo Stato o garantiti dallo stesso, titoli ed obbligazioni 
emessi da enti pubblici o da enti creditizi, obbligazioni emesse o garantite dalla Provincia o da società 
controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, oppure azioni emesse o garantite da tali società 
controllate, e altri valori mobiliari e attività finanziarie aventi idonei requisiti di liquidità, sicurezza e 
redditività, nonché le modalità per la valutazione e rendicontazione dei predetti impieghi finanziari. 

8 bis. Per l'attuazione degli investimenti finanziari l'agenzia può ricorrere alla gestione diretta 
attraverso appositi conti di deposito titoli in amministrazione presso la banca affidataria del servizio di 
tesoreria. Inoltre l'agenzia può affidare la gestione degli investimenti alle società a partecipazione pubblica, 
anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale 27 
febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale 
regionale). L'agenzia dispone l'affidamento della gestione degli investimenti a questi soggetti sulla base di 
un'apposita convenzione, che disciplina le condizioni generali di svolgimento del servizio." 
 
 
Nota all'articolo 15 

- L'articolo 24 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, 
dispone: 

"Art. 24 
Interventi di aiuto e sostegno 

1.   Gli interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo familiare e a gruppi comprendono: 
a)   interventi a sostegno psico-sociale, quale aiuto a persone, a nuclei familiari e a gruppi da attuarsi, anche 

in collaborazione con altri servizi e strutture, sulla base di specifici progetti che attivino e valorizzino le 
risorse personali ed interpersonali; 

b)   interventi di aiuto per l'accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare persone singole e 
nuclei familiari sulle possibilità esistenti al fine di facilitarne la fruizione; 

c)   interventi di assistenza economica al fine di garantire il soddisfacimento di bisogni sia fondamentali che 
specifici. Essi sono disposti a favore di persone singole o di nuclei familiari in maniera coordinata con 
eventuali altri tipi di intervento e comprendono: 
1)   sussidi economici mensili a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze 

minime vitali; 
2)   interventi "una tantum" per sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare; 
3)   sussidi economici mensili per l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado 

di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua; (abrogato) 

c bis) in luogo degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, prestiti sull'onore, da restituire 
senza interessi secondo piani concordati, a favore di soggetti e di nuclei familiari in situazioni 
temporanee di grave difficoltà finanziaria, sulla base delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 25 
bis." 
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Nota all'articolo 16 

- Gli articoli 16 e 21 bis della legge provinciale sulla tutela della salute dispongono: 

"Art. 16 
Finanziamento del servizio sanitario provinciale 

1.   Il finanziamento del fabbisogno di spesa sanitaria e socio-sanitaria si ispira a principi di equità, 
proporzionalità, efficacia e non sovrapposizione degli strumenti finanziari. I fabbisogni di spesa sono 
determinati tenendo conto dei livelli essenziali e aggiuntivi delle prestazioni e dei costi necessari per 
produrli in condizioni di efficienza. 

2.   Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso: 
a)   il fondo sanitario provinciale disciplinato dall'articolo 17; 
b)   il fondo per l'assistenza integrata previsto dall'articolo 18; 
c)   la compartecipazione diretta dei cittadini; 
d)   i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale, previsti dall'articolo 9 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); 

e)   le tariffe. 
3.   La Giunta provinciale stabilisce: 

a)   i casi in cui è dovuta dagli utenti una compartecipazione al costo della prestazione e l'entità della 
compartecipazione, tenuto conto delle disposizioni statali vigenti in materia; 

b)   la modalità di determinazione e l'entità delle tariffe, in armonia con le previsioni degli articoli 17 e 18. 
4.   La Giunta provinciale promuove lo sviluppo di forme integrative provinciali di assistenza sanitaria 

e socio-sanitaria, coinvolgendo le parti sociali, i soggetti e le organizzazioni finanziarie e assicurative e altri 
enti e istituzioni al fine di darne un'ampia diffusione, nell'interesse della popolazione. Inoltre assicura il 
coordinamento per l'unitarietà della politica sanitaria e l'integrazione del servizio sanitario provinciale con 
le prestazioni finanziate attraverso le forme integrative. 

5.   La Giunta provinciale può individuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli 
essenziali di assistenza, delle quali possono beneficiare di regola le persone iscritte al servizio sanitario 
provinciale e residenti in provincia da almeno tre anni. E' fatta salva altresì la facoltà per la Giunta 
provinciale di individuare prestazioni aggiuntive che possono essere erogate prescindendo dal requisito 
della residenza triennale, anche in ragione delle esigenze di continuità dell'assistenza sanitaria. 

Art. 21 bis 
Assegno di cura 

1.   La Provincia assicura l'organizzazione di servizi socio-sanitari e l'erogazione di provvidenze 
economiche per la fruizione delle relative prestazioni, per garantire l'assistenza nel proprio domicilio alle 
persone che si trovano in uno stato di non autosufficienza. 

2.   Per le finalità del comma 1 è istituito un assegno di cura consistente di norma in buoni di servizio 
per l'acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati da strutture e 
soggetti accreditati o, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il parere della competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale, nell'erogazione di una somma di denaro relativa 
all'attività svolta debitamente documentata. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 
3, definisce i criteri per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di cura, tenendo conto anche della 
situazione economico-patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare. La Giunta può tenere conto 
degli interventi previsti dalle leggi statali o regionali per analoghe finalità. 

3.   La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio 
provinciale, delibera i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti e i criteri per 
l'accesso alle prestazioni e i criteri e le modalità di accreditamento per l'erogazione del servizio. 

4.   Nel rispetto delle vigenti disposizioni statali in materia la Giunta provinciale, applicando i principi 
di economicità ed efficienza, può adottare uno o più provvedimenti per accorpare e semplificare i 
procedimenti amministrativi di valutazione della condizione di non autosufficienza della persona per 
l'accesso alle provvidenze economiche e ai servizi socio-sanitari, compresi gli adempimenti amministrativi 
richiesti ai cittadini. 

5.   Per garantire l'equità nell'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e la sostenibilità finanziaria dei 
servizi, è prevista, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, una quota di 
compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari riferita alle 
prestazioni assistenziali di carattere non sanitario. I criteri tengono conto anche della situazione economico-
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patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare. Le quote di compartecipazione contribuiscono al 
finanziamento dell'assegno di cura. 

6.   La Giunta provinciale approva le deliberazioni previste dai commi 3, 4 e 5 previo parere della 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provvede comunque all'adozione delle medesime. 
 
 
Nota all'articolo 17 

- L'articolo 5 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19, come modificato dall'articolo qui annotato, 
dispone: 

"Art. 5 
Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria 

1.   Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i casi e i criteri di partecipazione alla spesa 
sanitaria per interventi effettuati a favore di persone in evidente stato di ebbrezza, ovvero con un tasso di 
alcolemia superiore a 1,5 milligrammi grammi per litro." 
 
 
Nota all'articolo 18 

- L'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'articolo qui annotato, 
dispone: 

"Art. 58 
Servizio farmaceutico 

1.   Le funzioni amministrative provinciali in materia farmaceutica sono esercitate dalla Provincia e 
dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, quali stabilite, in 
particolare, dalla disciplina del servizio sanitario provinciale. 

2.   I dispensari farmaceutici previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei 
farmacisti rurali) possono essere istituiti anche nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati ove non sia 
prevista nella pianta organica una sede farmaceutica vacante. 

3.   Con norme regolamentari sono disciplinate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, per 
l'esercizio della vigilanza e per la formazione e la revisione delle piante organiche in materia di farmacie. 

4.   Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero, ove non 
esista un servizio autonomo di farmacia, le funzioni di deposito, conservazione e distribuzione dei farmaci 
sono assicurate sotto il controllo e la responsabilità del direttore sanitario. 

5.   A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del riconoscimento dell'indennità di residenza ai titolari di 
farmacie rurali, nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica del comune, il limite massimo 
di tremila abitanti di cui all'articolo 2 della legge n. 221 del 1968 va riferito all'intero territorio comunale. 
(abrogato)" 
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