
Relazione illustrativa 
al disegno di legge concernente 

“Riforma del welfare anziani. Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 e di
altre disposizioni provinciali in materia di politiche sociali e di tutela della salute”.

Illustri Consiglieri,

oggi tutti i Paesi europei, così come il nostro, si trovano a fronteggiare la cosiddetta “emergenza
anziani”.  Questo  poiché  i  trend  demografici  di  invecchiamento  della  popolazione,  uniti  ai
cambiamenti delle condizioni sociali e dello stato di salute dei cittadini, hanno portato il tema della
non autosufficienza ad essere tra i più critici per i sistemi di welfare, soprattutto in correlazione con
temi relativi alla sostenibilità dei sistemi pensionistici, sanitari e assistenziali in genere. 
Anche la popolazione trentina è soggetta ad una forte spinta di evoluzione demografica. Uno studio
del  2009  del  Servizio  statistica  della  Provincia  ha  illustrato,  attraverso  una  serie  di  proiezioni
demografiche, la situazione del Trentino nel futuro: le analisi mostrano come il numero di over65
nel 2030 sarà di circa 150.700 persone (di cui 78.400 over75), mentre per il 2050 sarà di 193.400
persone (di cui 113.300 over75). 
Ad  oggi  si  stima  che  in  Trentino  circa  18.000  persone  over65  siano  in  condizione  di  non
autosufficienza e che all’incirca la metà di questi si trovino in condizione di solitudine o in carico
alle famiglie, fuori quindi dal circuito pubblico di assistenza. 
Questi cambiamenti hanno generato nuove esigenze di cura che minano la sostenibilità (non solo
economica) del sistema e ne richiedono una maggiore flessibilità e capacità di presa in carico.
E’  comunque  da  evidenziare  che  l’ampiezza  e  la  qualità  dei  servizi  per  anziani  presenti  nella
Provincia Autonoma di Trento rendono il territorio una delle eccellenze italiane nelle politiche di
welfare per la terza età. 
Tuttavia, ad oggi, questi servizi vengono erogati da soggetti diversi sul territorio (enti gestori di
Residente Sanitarie Assistenziali, 16 Comunità, Azienda Provinciale per i servizi sanitari) e questo
fa ricadere sull’anziano e sulla sua famiglia l’onere di comprendere il sistema e di muoversi al suo
interno per soddisfare le proprie esigenze. Ricorre inoltre il rischio che i piani di assistenza proposti,
risentendo di questa molteplicità di erogatori, non sempre siano in grado di rispondere alle esigenze
dell’utente in modo flessibile e modulare, come sarebbe invece auspicabile. 
Inoltre, in questi anni l’insieme di interventi d’assistenza alla persona anziana presenti in Trentino si
è sviluppato sulla base di una società diversa, più giovane e con reti familiari più ampie, rispetto sia
all’attuale sia a quella che, come evidenziato dai dati, si verrà a creare.
Tutte  queste  esigenze  hanno evidenziato  la  necessità  di  intraprendere  un  percorso  di  ridisegno
dell’assetto istituzionale del sistema di welfare anziani con l’obiettivo di:

− migliorare la  capacità di  visione d’insieme,  in modo da consentire  una programmazione
delle politiche e dei servizi capaci di operare in maniera equa e più efficace, rendendo flessibile
l'uso delle risorse per sviluppare i servizi in base alle esigenze delle persone, 

− porre sempre più al centro dei servizi la persona e la sua rete familiare offrendo loro un
interlocutore unico in grado di attivare e personalizzare le migliori risorse secondo le esigenze
personali e le specifiche situazioni,

− rafforzare  l’integrazione  tra  assistenza  sociale  e  sanitaria  in  modo  da  poter  migliorare
l’efficienza, la qualità delle cure e la presa in carico della persona, 



− attuare una ricomposizione volta sia a migliorare sia a qualificare l’impiego delle risorse
valorizzando le interdipendenze già esistenti, ottimizzando i servizi per incrementare la qualità
delle cure in modo da fornire risposte in un contesto che muta rapidamente. Ciò per migliorare
l'esperienza della persona aiutandola ad orientarsi in un sistema complesso come quello socio-
sanitario, con linee di azione unitarie e commisurate alle esigenze degli anziani, che spaziano
dalla prevenzione sino alla massima intensità di cura. 

Per  rispondere  a  tutte  queste  esigenze,  come  noto,  è  stato  intrapreso  un  percorso  fortemente
partecipato a partire dal febbraio 2016 con la costituzione di un primo gruppo tecnico che insieme ai
consulenti dell’Università Bocconi di Milano ha elaborato una prima ipotesi di riorganizzazione,
ipotesi che poi è stata oggetto di successivi e numerosi incontri sul territorio. Da ultimo, i mesi
scorsi è stato istituito un gruppo tecnico allargato con il coinvolgimento di soggetti interessati a
vario titolo (UPIPA, Consiglio delle autonomie locali, responsabili servizi sociali delle Comunità,
Azienda provinciale per i servizi sanitari, Consolida, Confederazioni sindacali e sindacati anziani,
Consulta per la salute, IPASVI, Ordine dei Medici,  Coordinamento circoli anziani e pensionati,
ACLI) che ha formulato una proposta di riforma che prevede la costituzione per ogni Comunità di
un soggetto locale specializzato nel settore welfare anziani (v. allegato “SPAZIO ARGENTO”).
Questo soggetto, denominato “Spazio Argento”, sarà il punto di riferimento unico per le persone
anziane e le loro famiglie: diventerà il front office di tutte le esigenze sia socio sanitarie che socio
assistenziali degli anziani e dei loro caregiver garantendo loro ascolto, informazioni, orientamento,
presa  in  carico e  monitoraggio dei  servizi  forniti.  Si  occuperà anche di  invecchiamento  attivo,
prevenzione con un ruolo di coinvolgimento e valorizzazione di tutte le risorse territoriali che vario
titolo si occupano e si preoccupano dell’anziano e della sua famiglia.
Con questa proposta di disegno di legge si intende modificare la normativa attuale per prevedere la
costituzione presso le comunità di questo nuovo soggetto specializzato nel settore welfare anziani,
denominato “Spazio Argento”, per attribuire alle comunità stesse compiti e attività sociosanitarie da
esercitare  in  esecuzione  a  quanto  verrà  stabilito  nelle  linee  di  indirizzo  e  di  programmazione
provinciali,  e per adottare altre disposizioni necessarie a dare attuazione alla cosiddetta “Riforma
del welfare anziani”.

Il disegno di legge si compone di 18 articoli che modificano la legge provinciale 28 maggio 1998,
n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), la
legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e la legge provinciale sulla tutela della salute 2010. 

Di seguito un commento sintetico dell’articolato

Modifiche alla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle
persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

Articolo 1 
Introduce un nuovo articolo nella l.p. 6/98 per permettere l’attribuzione alle comunità di compiti e
attività in materia socio-sanitaria con riferimento ai servizi per gli anziani.
Inoltre viene precisato che è compito della Provincia definire gli obiettivi generali in materia di
politiche per gli anziani, cui devono attenersi le comunità nella programmazione territoriale.

Articolo 2
L’articolo modifica l’articolo 4 per introdurre un riferimento più generico alla normativa provinciale
sociale e sanitaria.



Articolo 3
Viene  introdotto  un  nuovo  articolo  che  disciplina  l’istituzione  di  Spazio  argento  presso  ogni
comunità, ne precisa le finalità e le modalità di presa in carico dell’anziano e della sua famiglia.

Articolo 4
Viene inserito un nuovo comma all’articolo 6 che prevede il finanziamento dei compiti e le attività
sociosanitarie assegnate alla comunità, attraverso il fondo provinciale per l’assistenza integrata. Le
corrispondenti  risorse  sono  assegnate  dall’Azienda  sanitaria  alle  comunità  in  coerenza  con  le
direttive provinciali.

Articolo 5 
Viene sostituito l’articolo 23 ter che promuove la razionalizzazione dei servizi delle RSA.
Il nuovo articolo introduce:
- la promozione di forme di collaborazione tra le APSP al fine di aumentare l’efficienza della rete
territoriale di servizi per gli anziani;
- incentivi a favore delle comunità che si associano per la gestione condivisa di Spazio argento con
criteri da definire da parte della Provincia.

Modifiche alla legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Articolo 6
L’articolo modifica l’articolo 11 ampliando la composizione del comitato per la programmazione
sociale con un rappresentante della sezione dei tavoli territoriali che si occupano di pianificazione
territoriale in materia di anziani.

Articolo 7
Introduce un nuovo comma all’articolo 12 che dispone che il piano sociale di comunità individui
chiaramente  gli  interventi  attinenti  l’area  anziani  in  coerenza  con  gli  atti  di  programmazione
provinciale e nel rispetto delle direttive provinciali specifiche di indirizzo e di definizione degli
obiettivi generali in materia di politiche per gli anziani.

Articolo 8
L’articolo  introduce  un  nuovo  comma  all’articolo  13  che  prevede  l’integrazione  del  tavolo
territoriale di una sezione specifica che si occupi delle tematiche dell’area anziani.

Articolo 9
Viene sostituito il comma 1 dell'articolo 22 per aggiornare la definizione degli "interventi socio-
assistenziali" precedentemente definiti "prestazioni", mantenendo inalterato il principio per cui gli
interventi diversi da quelli socio assistenziali sono affidati nel rispetto della normativa in materia di
contratti.
Viene sostituito inoltre il comma 2 del medesimo articolo per aggiornare il concetto di particolari
condizioni familiari o personali con condizioni di vita, estendendo il concetto di peculiarità del
bisogno ad altri elementi che incidono sulla vita delle persone (es: condizione lavorativa, situazione
temporanea di salute, difficoltà abitativa, ecc.).



Articolo 10
Si  modifica  l'articolo  31  comma  1  per  introdurre  nella  definizione  degli  "interventi  socio
assistenziali"  la  "promozione  di  un  contesto  sociale  inclusivo  e  favorevole  per  aumentare  il
benessere e l'autonomia personale e per rafforzare la coesione sociale ed agevolare lo sviluppo del
territorio".  Con  tale  ampliamento  viene  superato  il  concetto  di  prestazione  riferita  al  bisogno
puntuale,  allargando l'ambito  di  azione dei  servizi  sociali  al  miglioramento  del  benessere  delle
persone prese in carico in maniera globale, con il coinvolgimento del contesto di riferimento e del
territorio agendo sul principio di una presa in carico comunitaria. Questa modifica esplicita inoltre
importanti  principi  cui  è  improntata  la  legge  provinciale  sulle  politiche  sociali,  chiarendo  che
obiettivo delle politiche sociali provinciali è certamente quello di sostenere le persone fragili, ma
anche quello di migliorare la coesione sociale e concorrere allo sviluppo del territorio.

Articolo 11

Viene abrogato l'articolo 45 della L.p. 13/2007. I “punti di ascolto per il cittadino" non hanno mai
visto formale attuazione in quanto i servizi sociali territoriali svolgono già la funzione di ascolto,
coordinamento  e  integrazione  dei  servizi  sia  attraverso  gli  sportelli  sociali,  che  attraverso  gli
strumenti di programmazione locale che prevedono la relazione con diversi soggetti istituzionali del
territorio.
Inoltre, con il  presente disegno di legge si va ad istituire un punto di riferimento unico per gli
anziani che risulterebbe ridondante rispetto ai punti di ascolto per il cittadino.

Modifiche alla legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Articolo 12
viene introdotto un comma all’articolo 11 per precisare che i compiti e le attività attribuiti alle
comunità in materia socio-sanitaria devono essere esercitati nel rispetto degli indirizzi e direttive
provinciali.

Articolo 13
Viene  modificato  il  comma  3  dell’articolo  13  per  prevedere  il  coinvolgimento  delle  comunità
nell’iter di adozione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale.

Articolo 14
Viene sostituito il comma 2 dell’articolo 15 per disciplinare il rapporto di convenzionamento tra gli
enti gestori di RSA e le comunità. Rimane di competenza dell’Azienda sanitaria la stipula di accordi
contrattuali con gli enti gestori di RSA per la fornitura diretta di beni e prestazioni (es. farmaci,
presidi  sanitari  e  assistenza  specialistica).  La  Giunta  continuerà  ad  emanare  direttive  per
determinare il fabbisogno, la tipologia di posti letto, le tariffe e le modalità di finanziamento.

Articolo 15
Viene modificato l’articolo 21 che disciplina le  modalità  organizzative rispetto  alle  aree  socio-
sanitarie per renderlo coerente con l’introduzione dello specifico modulo organizzativo integrato
“Spazio Argento”,  che determina  un mutamento  generale  nell’organizzazione  dei  servizi  socio-
sanitari.



Viene inoltre introdotto un nuovo comma per rendere possibile la gestione di informazioni in una
specifica  cartella  sociosanitaria  condivisa  con  l’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari,  le
comunità e le aziende pubbliche per i servizi alla persona.

Articolo 16
Viene introdotto un nuovo comma all’articolo 23, per permettere alle comunità di stipulare accordi
relativamente alle prestazioni sociosanitarie per le attività e i compiti che le saranno attribuiti nel
rispetto degli indirizzi e direttive provinciali.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie e finali
L’articolo  prevede  una  gradualità  nell’istituzione  di  Spazio  argento  e  degli  altri  modelli
organizzativi integrati. Nel frattempo continuano ad operare i punti unici di accesso previsti prima
delle modifiche di cui al presente disegno di legge.

Articolo 18 – Disposizioni finanziarie



IMPATTO FINANZIARIO

Ai fini della copertura finanziaria, si precisa quanto segue.

a) I compiti e le attività in materia socio sanitaria area anziani attribuiti ai comuni da esercitare
obbligatoriamente in forma associata, (art. 1 DDL), sono finanziati sul fondo per l’assistenza
integrata  di  cui  all’art.  18  della  L.P.  16/2010  mediante  assegnazioni  finanziarie  da  parte
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunità (art. 4 DDL). 
I  nuovi compiti  sono attribuiti  con decreto del  Presidente della Provincia con decorrenza 1
gennaio 2019.  La  copertura  finanziaria  è  assicurata  dalle  risorse  stanziate  sul  cap.  442000
Fondo per l’assistenza integrata della Missione 13 Sanità,  pertanto non si prevedono maggiori
spese;

b) per l’attivazione e il funzionamento di Spazio argento presso le comunità (art. 3, comma 3
DDL) allo stato attuale  non sono previsti maggiori oneri in quanto l’applicazione del nuovo
modello  organizzativo  avverrà  in  maniera  graduale  e  comunque  nel  limite  delle  risorse
disponibili.

c) per l’incentivazione a favore delle comunità che si associano per la gestione condivisa di
Spazio argento con criteri da definire da parte della Provincia (art. 5, comma 2 DDL) si prevede
una  maggiore  spesa  stimata  in  euro  500.000  sull’esercizio  2019 da  finanziare  sul  capitolo
442000 Fondo per l’assistenza integrata della Missione 13 Sanità.

E’ impegno della Provincia aumentare, in occasione delle prossime manovre finanziarie, le risorse
destinate alle politiche per gli anziani in modo da favorire la crescita dei servizi a supporto della
domiciliarità e residenzialità leggera.

IMPATTO ORGANIZZATIVO

La riforma del welfare anziani comporta una riorganizzazione complessiva delle strutture che si
occupano di anziani: APSS per quanto riguarda i servizi sociosanitari e le comunità che, gestendo
spazio argento, vedono ampliata la loro competenza.

L’impatto organizzativo a livello provinciale si sostanzia nella necessità di adeguare le declaratorie
del  Servizio politiche sociali  e  del  Servizio politiche sanitarie  e  per  la  non autosufficienza per
garantire il coordinamento delle politiche per gli anziani.

Trento, 22 settembre 2017

IL PROPONENTE
L’ASSESSORE ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

- Luca Zeni -

Allegato:
Documento “SPAZIO ARGENTO” del Tavolo di lavoro sulla Riforma del welfare anziani



Allegato alla Relazione illustrativa 

TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DEL WELFARE ANZIANI 

SPAZIO ARGENTO

Partecipanti al tavolo:

Coordinamento da parte del Dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale

• UPIPA, 
• CAL 

• responsabili servizi sociali CdV

• APSS 

• Consolida 

• OOSS 

• Consulta per la salute

• IPASVI

• Ordine dei Medici

• Coordinamento circoli anziani e pensionati

• ACLI

Incontri: 6 aprile, 15 maggio, 30 maggio, 6 e 31 luglio 2017 

Contributi:

• OOSS CGIL-CISL-UIL
• Responsabili servizi sociali CdV

• Assessora Politiche sociale CdV Giudicarie

• ACLI Trentine – FAP ACLI (in collaborazione con la Pastorale Anziani e il Coordinamento 
dei Circoli Anziani)

• UPIPA

• Consulta Salute

• Associazione Nazionale Educatori professionali
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CAP. 1. AGENZIA PER GLI ANZIANI - SPAZIO ARGENTO

1.1 DEFINIZIONE

E’ il soggetto locale specializzato nel settore welfare anziani che, superando la logica prestazionale,
ha l’obiettivo di favorire la qualità di vita dell’anziano e della sua famiglia qualificando la presa in
carico pubblica dei bisogni e l’offerta di servizi ai cittadini anche in un’ottica di prevenzione e
invecchiamento attivo.

E’  il  front  office  di  tutte  le  esigenze  degli  anziani  e  dei  loro  caregiver  garantendo  ascolto,
informazioni,  orientamento,  presa  in  carico  e  monitoraggio  per  favorire  la  qualità  di  vita
dell’anziano e della sua famiglia.

Svolge una funzione di governo integrata del sistema degli  interventi, garantendo delle risposte
unitarie  e  integrate  ai  bisogni  degli  anziani  e  dei  caregiver,  evitando  frammentazioni  e
sovrapposizioni di interventi e garantendo la semplificazione delle procedure per l’attivazione dei
servizi e per i passaggi tra setting assistenziali diversi soprattutto in fase di dimissioni ospedaliere. 

Ha la  gestione  di  un budget  unitario  che  ingloba  le  risorse  oggi  destinate  all’assistenza  socio-
assistenziale  e  socio-sanitaria,  di  cui  si  assume  la  responsabilità  piena,  con  la  prospettiva  di
prendere in carico anche aree di tipo sanitario che si integrano con le aree sociali.

1.2. FUNZIONI E COMPITI

Dall’ascolto alla presa in carico dell’anziano e della sua famiglia
Svolge un’attività di ascolto, informazione e orientamento al cittadino ed è il soggetto che prende in
carico la persona anziana e la sua famiglia e ne diventa il punto di riferimento.

Raccolta dei bisogni del territorio
Ha il compito di raccogliere, sistematizzare e analizzare i bisogni del territorio in sinergia con i
soggetti  significativi  del  territorio  (APSP,  APSS,  terzo settore,  associazioni,  circoli,  parrocchie,
singoli cittadini).

Mappatura delle risorse
Ha il compito di mappare le risorse territoriali al fine di costruire la rete anche di termini di contatti
con i soggetti significativi della comunità.

Costruzione della rete
Sviluppa e cura le collaborazioni al fine di costruire una rete con i soggetti formali ed informali del
territorio (APSP, APSS, terzo settore, associazioni, circoli, parrocchie, scuole, singoli cittadini, ...)
anche allo scopo di progettare interventi preventivi e/o inclusivi a favore dell’anziano.
Valorizza il capitale sociale rappresentato dagli anziani in salute.
Sostiene  la  costruzione  di  reti  familiari  e  di  vicinato  cercando  di  favorire  la  solidarietà
intergenerazionale.

Azione proattiva
Intercetta precocemente gli utenti in modo proattivo tramite attività di welfare di iniziativa prima
che  si  verifichino  le  condizioni  che  portano  alla  non  autosufficienza,  di  fatto  ritardandone
l’insorgenza (es. “Progetto anziano fragile” APSS o altre iniziative dei comuni/CdV).



Sviluppa quindi le competenze per “andare incontro” alle persone, contattarle e conoscerle in via
preventiva.
L’azione proattiva può anche essere realizzata individuando spazi e luoghi già presenti sul territorio
e attrattivi della popolazione anziana o adatti ad accoglierla, per valorizzarli come nodi di una rete
di accesso semplice ai servizi, qualificando e mettendo in rete la loro capacità di accoglienza e
risposta. 

Rapporto con le assistenti familiari (badanti)
Ha  il  compito  di  gestire  l’albo  locale  delle  assistenti  familiari,  provvede  alla  loro
formazione/aggiornamento  e  fornisce  loro  eventuale  supporto/consulenza  nella  gestione  della
persona anziana.

Attività di promozione
Svolge un’attività informativa, di sensibilizzazione e coinvolgimento su tutto il territorio rispetto
all’attività  svolta  anche  fornendo  strumenti  di  orientamento  e  puntuale  informazione  a  tutto  il
territorio sui servizi disponibili.

Attività prevenzione 
Promuove la “cultura” dell’attività fisica e della socializzazione facendo leva anche su interessi
culturali, artistici e turistici (invecchiamento attivo).
Valorizza  l’esperienze  di  vita  e  di  lavoro  maturate  dagli  anziani,  le  loro  capacità  e  interessi
promuovendo la solidarietà intergenerazionale. 
Sviluppa attività volte a contrastare la solitudine e l’isolamento delle persone anziane.

Promozione dell’innovazione
Promuove forme di risposta innovative anche “leggere” e flessibili tenuto conto dei bisogni espressi
dall’anziano e della sua famiglia. 
Attiva canali  ed esperienze di  co-progettazione di  nuovi servizi  tra sistema pubblico e privato-
sociale.

Raccordo rispetto alle altre aree di utenza (disabilità, minori, ...)
Individua strategie di collegamento e di raccordo con i soggetti coinvolti nei casi di presa in carico
di famiglie multiproblematiche.

1.3. STRATEGIE OPERATIVE

Massima accessibilità e vicinanza
In  stretta  collaborazione  con  APSS  e  le  APSP  del  territorio  sviluppa  strategie  organizzative
specifiche  per  il  singolo  territorio  che  ne  facilita  l’accessibilità  anche  con  formule  modulari,
flessibili e innovative (es. attività itinerante, numero verde) al fine di moltiplicare le occasioni e gli
spazi di accesso semplice e vicino al luogo di vita delle persone.

Continuità della presa in carico
Mette in atto strategie per garantire la continuità nell’assistenza nelle situazioni, intervenendo anche
nel  momento  delicato  della  dimissione  ospedaliera  o  in  situazioni  di  emergenza  (es.  assenza
improvvisa del caregiver o dell’assistente familiare).
Può sperimentare una reperibilità H24, anche esternalizzando il servizio agli enti gestori di RSA.


