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Reg.delib.n.  1233 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Disposizioni attuative dell'articolo 10 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15, per la concessione e 
l'erogazione dell'assegno di cura - approvazione nuovo disciplinare.              

Il giorno 14 Giugno 2013 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2207 del 17 ottobre 2012 sono state 
approvate le disposizioni attuative per l’accesso all’assegno di cura di cui alla L.P. n. 
15/2012.

Nel citato provvedimento era stata prevista, entro il 30 giugno 2013, la verifica della 
compatibilità della spesa con le risorse stanziate, al fine di adottare le determinazioni 
necessarie per il corretto equilibrio finanziario.

Dall’analisi delle domande pervenute e dalla verifica del processo di erogazione 
dell’assegno è emerso che:
- rispetto alle stime iniziali la capacità reddituale dei potenziale beneficiari è 

risultata maggiore, comportando un numero di domande idonee inferiore a quanto 
preventivato e quindi un utilizzo solo parziale delle risorse stanziate;

- le domande escluse sono risultate essere, per la maggior parte, relative a persone 
di età maggiore o uguale a 65 anni;

- è stato accertato che esistono margini di semplificazione delle procedure.

Sono state sentite le strutture direttamente coinvolte nel processo, nonché, anche in 
applicazione della mozione del Consiglio Provinciale n. 180/XIV del 7 maggio 2013, 
le Organizzazioni Sindacali.

Si propone quindi di riapprovare gli allegati della deliberazione citata, modificando, 
integrando o chiarendo alcuni passaggi delle disposizioni.

Le novità principali riguardano i seguenti aspetti:
1. importi dell’assegno di cura: aumento sia nella misura minima che massima;
2. limite superiore dell’indicatore ICEF: aumento a 0,32;
3. deduzione per coloro che hanno 65 anni o più: aumento a 5.400,00; 
4. accertamento della condizione di non autosufficienza e del fabbisogno 

assistenziale: introduzione di alcuni correttivi;
5. semplificazione della procedura: per i casi rientranti nel primo livello di 

gravità;
6. familiari che possono prestare assistenza: inserimento anche degli affini di 

secondo grado;
7. congedo biennale retribuito al 100%: non è più incompatibile ma ne 

determina la sospensione;
8. riaccertamento della condizione economica: il periodo di presentazione della 

documentazione viene modificato: dal 1° ottobre al 31 dicembre, con 
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;

9. revoca e sospensione: individuazione di ulteriori cause.

Si propone di applicare le nuove disposizioni alle domande che verranno presentate a 
partire dal 1° luglio 2013 e di rideterminare in automatico gli importi dell’assegno di 
cura, agli attuali beneficiari, dal mese di luglio 2013.

Si ritiene inoltre opportuno, come previsto dalla legge provinciale n. 15/2012 in 
materia di prima applicazione dei nuovi criteri, ed in considerazione del numero 
elevato di domande che si ipotizza verranno presentate, proporre che, per i primi tre 
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mesi, l'accertamento della condizione di non autosufficienza sia effettuato entro il 
termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Si dà atto che le modifiche di cui al presente provvedimento tengono conto delle 
risorse disponibili e sono state introdotte secondo criteri prudenziali.

Le risorse non utilizzate nell’anno 2012 verranno quantificate a consuntivo e 
verranno destinate a interventi e iniziative a favore della non autosufficienza
nell’anno 2013.

Resta confermato l’obiettivo strategico della Giunta provinciale di predisporre a 
breve, in conformità a quanto previsto dalla legge provinciale n. 15/2012 e dal piano 
di miglioramento della Pubblica Amministrazione, tutti gli strumenti amministrativi 
idonei per realizzare il passaggio dal regime monetario a quello dei buoni di servizio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- acquisito il parere positivo della competente commissione permanente del 
Consiglio provinciale nella seduta di data 13.06.2013;

- acquisiti i pareri dei servizi di staff e dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e 
previdenza integrativa;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare i seguenti documenti, che costituiscono allegati parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione:
- Disposizioni per l’accesso all’assegno di cura di cui alla L.P. n. 15/2012 

(Allegato 1);
- Valutazione della condizione economica familiare ai fini dell’accesso 

all’assegno di cura di cui alla L.P. n. 15/2012 (Allegato 2);
- Criteri valutativi per l’accertamento della non autosufficienza e del 

fabbisogno assistenziale e individuazione dei relativi livelli di gravità 
(Allegato 3);

2. di specificare che il presente intervento costituisce prestazione sanitaria 
aggiuntiva ai sensi del comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale sulla 
tutela della salute;

3. di prevedere l’applicazione delle nuove regole previste negli allegati di cui al 
punto 1. alle domande presentate dal 1° luglio 2013;

4. di stabilire l’aggiornamento automatico degli importi dell’assegno di cura dei 
beneficiari già in carico al 30 giugno 2013 a partire dal mese di luglio 2013;
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5. di stabilire che, in considerazione del fatto che nella fase di prima applicazione 
dei nuovi criteri si prevede un numero significativo di nuove domande, 
l'accertamento della condizione di non autosufficienza, per i primi tre mesi, sia 
effettuato entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della 
domanda medesima;

6. di disporre al 30 settembre 2013 la verifica, da parte del Servizio politiche 
sanitarie e per la non autosufficienza e dell’Agenzia APAPI, della compatibilità 
della spesa con le risorse stanziate, al fine di adottare le eventuali determinazioni 
necessarie per mantenere il corretto equilibrio finanziario;

7. di incaricare l’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa e 
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di adottare le azioni necessarie 
all’applicazione delle nuove disposizioni;

8. di incaricare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in accordo con il 
Dipartimento lavoro e welfare, di predisporre idonei strumenti di informazione 
nei confronti dei cittadini sui contenuti del presente provvedimento;

9. di stabilire che le risorse non utilizzate nell’anno 2012 verranno quantificate a 
consuntivo e verranno destinate a interventi e iniziative a favore della non 
autosufficienza nell’anno 2013;

10. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale 
della Provincia.

MIG - GZ


