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UNA, DIECI QUANTE RSA IN PROVINCIA LO DECIDE IL CONSULENTE? 

Lo scorso ottobre si apprendeva la volontà dell’Assessore Luca Zeni di riformare il sistema
delle RSA accorpandolo in un'unica APSP, recuperando così, a suo dire, 15 milioni di Euro.
In seguito ai chiarimenti richiesti successivamente in aula a inizio novembre e alla luce di
quanto stabilito nella Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016 del dicembre
scorso (che in proposito recepiva l’emendamento: “le direttive della giunta provinciale, in ogni
caso, tengono conto della autonomia del sistema delle aziende provinciali per i servizi alla
persona”) sembrava che il percorso di riorganizzazione sarebbe stato improntato nell’ottica di
una collaborazione e compartecipazione dei soggetti interessati. Ora si apprende che con
determinazione del dirigente n. 22 dell’11 febbraio 2016 si  intende affidare un incarico di
consulenza del costo di 70.000 per l’attuazione di un piano straordinario di accorpamento
delle APSP del Trentino che gestiscono RSA , alla SDA Bocconi School of Management con
sede  a  Milano.  Tra  l'altro  lo  schema di  convenzione  sembra  affidare  allo  SDA anche  il
coinvolgimento  dei  vari  soggetti  interessati.  Si  interroga la  Giunta  per  sapere  come tale
determinazione possa coordinarsi con i principi di autonomia e di sussidiarietà presenti nella
normativa provinciale e regionale, e riaffermata con la finanziaria 2016, in che modo siano
state  coinvolte  le  APSP e se  è  questo  il  modo in  cui  la  Giunta  intende considerare  un
percorso  di  condivisione  con  i  soggetti  interessati,  affidando  un  incarico  di  consulenza
nell’attuazione  di  un  piano  straordinario  di  accorpamento  delle  APSP  del  Trentino  che
gestiscono RSA, ad una società con sede in Milano, e infine cosa si intende per piano di
accorpamento: una, dieci o quante RSA in Provincia? 

Il Consigliere Provinciale
dott. Walter Viola

RISPOSTA

Colgo  l’occasione  di  queste  due  interrogazioni,  che  trattano  entrambe  il  tema  degli
accorpamenti delle APSP, per aggiornarvi rispetto all’impegno contenuto nell’ordine del
giorno 159 approvato dal  Consiglio  provinciale durante la discussione dei  disegni  di
legge della manovra finanziaria provinciale. 

Nello specifico l’ordine del giorno impegna la Giunta provinciale a:
1. sviluppare un confronto con le comunità e le conferenze dei sindaci per presentare e

discutere  le  misure  di  razionalizzazione  della  governance  e  dell'organizzazione
amministrativa delle APSP finalizzate a consolidare l'offerta di servizi per gli anziani sul
territorio;

2. seguire, presentare la proposta elaborata a seguito del confronto di cui al punto 1. ad
UPIPA, raccogliendone le osservazioni e proposte;



3. informare la competenze commissione permanente del Consiglio provinciale degli esiti
delle verifiche operate ai sensi dei punti 1. e 2. prima di proporre alla Giunta provinciale i
provvedimenti in materia di accorpamento delle APSP.

Considerata la complessità dell’argomento abbiamo ritenuto necessario chiedere un
supporto esterno al Cergas centro di ricerca dell’Università Bocconi di Milano per:
- supportarci nell’analisi dei dati del territorio e nell’identificare gli obiettivi di sviluppo,
- accompagnarci nel percorso di auditing e di formazione ai soggetti coinvolti nel progetto

di razionalizzazione;
- affiancarci  in  forma di  tutorship nella  definizione del  nuovo assetto  istituzionale delle

APSP, nel rispetto dei limiti vincoli normativi (normativa regionale e provinciale) .

È stata scelto Cergas perché, da più di trent’anni, promuove, coordina e svolge attività
di ricerca di base e applicata sugli assetti, le dinamiche e le performance delle aziende e
dei sistemi di aziende operanti nei settori sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e
socio-educativo.

Abbiamo  già  formalmente  invitato  UPIPA  ad  un  incontro  informativo/propositivo
insieme ai consulenti dell’Università.

Verso fine marzo organizzeremo un incontro con il CAL aperto ai direttori e presidenti
APSP e  al  consiglio  provinciale  dove restituiremo i  primi  dati  di  analisi  sul  contesto  e
presenteremo il percorso di confronto che avremo con il territorio.

Seguirà la costituzione di un Tavolo tecnico con rappresentanti di UPIPA, Comunità di
valle e APSS per valutare insieme le possibili soluzioni, sempre supportati dal consulente.

Tra i punti che si ritengono centrali vi è il legame che le RSA hanno con il territorio,
legame che va mantenuto e rafforzato;così come il valore del volontariato e della coesione
sociale è un’importante risorsa del Trentino. Il  confronto con il  territorio servirà anche a
valorizzare ulteriormente la comunità in una logica di responsabilizzazione e partecipazione
già  sperimentata  per  la  costruzione  del  Piano  per  la  salute  approvato  lo  scorso  18
dicembre. 

In conclusione, il percorso non è predefinito e la soluzione sarà ponderata e risultato
del confronto. Avere consulenti esterni (e altamente qualificati) crediamo vada visto anche
come garanzia di oggettività delle proposte.


