
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1182 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione delle "Linee guida per la redazione della Carta dei servizi socio- assistenziali e 
determinazione dei suoi contenuti essenziali" ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.p 13/2007.  

Il giorno 06 Luglio 2018 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL SOSTITUTO DIRETTORE ALEXIA TAVERNAR

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

La  Provincia  Autonoma di  Trento  ha  avviato  recentemente  un  processo  di  miglioramento  e  di  
qualificazione  dei  servizi  socio-assistenziali  coerente  con quanto previsto  dalla  L.p.  n.  13/2007 
nonchè dalle recenti riforme del welfare e dal Nuovo codice del Terzo Settore. 

Con il D.P.P. n. 3-78/Leg di data 8 aprile 2018 recante “Regolamento di esecuzione degli articoli  
19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)  
in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio  
assistenziale” è stata avviata l’attuazione del Sistema provinciale di qualità dell’offerta pubblica di 
servizi socio-assistenziali previsto dalla L.p. 13/2007. 

Il  Sistema provinciale  di  qualità  è articolato in  4 fasi  collegate  fra di  loro secondo una logica 
circolare  che  consente  di  perseguire  un  miglioramento  progressivo  della  qualità  dei  servizi 
attraverso il monitoraggio e la valutazione degli esiti degli stessi. Tali fasi sono:
- Autorizzazione/Accreditamento (art. 19 e 20 L.p, 13/2007)
- Convenzione quadro (art 23, c. 6,  L.p. 13/2007)
- Esecuzione e affidamento dei servizi (art 23 L.p 13/2007)
- Valutazione (Capo IV, artt. 24 – 25 – 26 - 27 L.p. 13/2007).

Tutte le fasi  sono tra loro concatenate,  cosicché ciascuna  di esse è conseguenza  o effetto della 
precedente fase e contemporaneamente presupposto della successiva.

L’approccio innovativo del regolamento  risiede nel fatto che  l’aspirante  gestore,  dei servizi, per 
essere autorizzato o accreditato, viene assoggettato a verifica e accertamento preventivi riguardo 
non alla sua capacità di gestire uno o più singoli servizi socio-assistenziali, il che si porrebbe come 
impossibile per i nuovi gestori, bensì riguardo alla sussistenza ex ante dei presupposti organizzativi 
e sostanziali di idoneità a prendersi cura dei bisogni della persona, attraverso un approccio capace 
non solo di cogliere i  problemi delle persone nei diversi  contesti  e  fasi  della vita ma anche di 
valorizzare  e  potenziare  le  risorse  personali,  familiari e  territoriali,  allo  scopo  di  promuovere 
l’inclusione  sociale,   di  rafforzare  la  coesione  sociale  e  di  ottimizzare  il  coordinamento  degli 
interventi in modo flessibile e personalizzato. 

I  requisiti  del  nuovo  sistema  di  autorizzazione/accreditamento  mirano  a promuovere  il 
miglioramento  continuo  della  qualità  dell’offerta  dei  servizi,  interessando  sostanzialmente  una 
pluralità  di  profili,  che  vanno  dall’organizzazione  aziendale  e  d’impresa  all’adeguatezza  del 
personale,  che  si  persegue  mediante  la  verifica  della  sua  integrità  morale,  la  sua  formazione 
continua,  la  motivazione  dello  stesso  a  raggiungere  obiettivi  sfidanti,  con  l’orientamento 
all’innovazione  sociale  e  tecnologica.  I  requisiti  di  autorizzazione  e  accreditamento  riguardano 
anche la qualità dell’organizzazione  del soggetto gestore,  al quale è richiesto di operare in rete e 
possibilmente su filiere di servizi, per ottimizzare l’intervento pubblico, prevalentemente attraverso 
lo sviluppo di iniziative di welfare generativo e di comunità, anche valorizzando l’apporto gratuito 
dei soggetti privati quali i volontari, le imprese  profit,  le famiglie e la società civile, secondo il 
principio di sussidiarietà,  tendendo al  potenziamento  dell’efficacia, dell’accessibilità,  dell’equità, 
della  flessibilità  dei  servizi,  anche  attraverso  la  personalizzazione  delle  prestazioni  e  la 
responsabilizzazione dell’utente nel proprio percorso di inclusione, con l’introduzione dello stesso 
in contesti positivi di prossimità e di comunità.
Tra i requisiti generali per l’accreditamento individuati nel regolamento e trasversali a tutte le aree 
di  utenza,  è prevista  l’adozione  da parte del  soggetto richiedente  della  Carta  dei servizi  sociali 
redatta secondo le linee guida e avente i contenuti essenziali  approvati dalla Giunta provinciale ai 
sensi dell’art. 20, c.1, della l.p. 13/2007. Il documento è stato elaborato tenendo conto dello scarno 
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quadro giuridico esistente, dei contributi dottrinali, delle esperienze dell’Agenzia del Terzo settore 
nonché alla luce dell’esperienza concreta  dei soggetti  pubblici  e del  Terzo settore  trentino,  che 
hanno  collaborato  nella  fase  istruttoria  per  la  redazione  del  regolamento  mediante  la  loro 
partecipazione  agli  appositi  tavoli  di  lavoro  con  la  Provincia  ed al  focus  group  centrato sulla 
tematica della Carta dei servizi. 

Il presente documento intende fornire ai Soggetti del Terzo Settore che chiedono l’accreditamento 
per la gestione dei servizi socio-assistenzali di cui all’art. 20 della L.p 13/2007, la definizione dei 
contenuti essenziali della Carta dei servizi e le indicazioni per la redazione della stessa. 

Il documento è suddiviso nelle seguenti partizioni:

- la prima parte descrive che cosa è, in generale, la Carta dei servizi e a cosa serve, descrive il  
contesto normativo nazionale di riferimento, evidenzia i principi fondamentali di erogazione dei 
servizi pubblici i contenuti essenziali della Carta nonché gli strumenti di ascolto e di tutela dei 
cittadini-utenti;

- la seconda parte presenta il contesto di riferimento normativo locale,  tenendo conto delle scarse 
norme regionali e provinciali in materia di Carta dei servizi pubblici e del “Nuovo sistema della 
qualità dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento” (legge provinciale “Politiche sociali 
nella  provincia  di  Trento”  2007,  n.  13  e D.P.P.  n.  3-78/Leg  di  data  8  aprile  2018  recante 
“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 
13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e 
vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale” .

- la terza parte del documento costituisce il vero “cuore” della Carta, rappresentandone i contenuti 
essenziali.

La terza parte del documento che si approva con il presente atto è diviso a sezioni:

• una  sezione generale che si riferisce a tutte le Carte dei servizi, che richiama i contenuti 
obbligatori previsti dalla normativa nazionale e locale;

• una sezione comune a tutti i servizi riferita alle informazioni sul Soggetto Gestore: l’identità 
dell’organizzazione e il suo modo di operare nei confronti dei cittadini e con i soggetti del 
territorio: identità dell’organizzazione,  soggetti con i quali interagisce e/o collabora, aree di 
intervento,  distribuzione  territoriale  dei  servizi,  valori,  mission  e  vision,  rapporti  con  i 
cittadini-utenti, e con gli altri stakeholder, modalità ed tempi di monitoraggio della Carta;

• una sezione speciale, propria e specifica di ciascun servizio e/o intervento, articolata in una 
o più schede. 

Ogni  scheda è dedicata ad un servizio o intervento e contiene:

- una  dettagliata  descrizione  del  servizio  o  intervento,  sia  con riferimento  ai  bisogni  a  cui  si 
riferisce  che alla  metodologia  di  lavoro,  che  all’appartenenza  alle  aggregazioni  funzionali 
definite nel Regolamento e nel Catalogo dei servizi

- la definizione dei fattori  e  degli  standard  di  qualità adottati  per  ogni servizio/intervento,  dei 
relativi indicatori  di  qualità e  degli eventuali obiettivi di miglioramento.  Tali standard possono 
essere  corrispondenti  o  migliorativi  rispetto  a  quelli  definiti  nel  Catalogo  dei  servizi  socio-
assistenziali,  di cui all’art. 3 del regolamento,  considerato che il  Catalogo definisce “standard 
minimi dei servizi”. 
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La Carta  dei  servizi  definisce  modalità  e tempi  per  il  suo monitoraggio,  individua un soggetto 
referente del monitoraggio stesso e deve essere aggiornata quando necessario. 

In questa prospettiva, la Carta dei servizi  costituisce uno strumento per verificare la qualità dei 
servizi resi in base agli standard predefiniti nella stessa ed è per ciò, insieme al bilancio sociale uno 
degli strumenti di garanzia del sistema di miglioramento del sistema di offerta pubblica dei servizi 
offerti. 

In conclusione, la redazione della Carta dei servizi costituisce:

- per  il  Gestore  dei  servizi,  un  requisito  generale  per  l’acquisizione  e  il  mantenimento 
dell’accreditamento

- per il Gestore dei servizi, un impegno nei confronti dell’ente accreditante  che è preposto anche 
alla  vigilanza  circa  il  mantenimento  dei  requisiti  di  accreditamento,  dell’Amministrazione 
affidante  i  servizi  che  è  titolare  di  un  rapporto  contrattuale  con  il  Soggetto  Gestore  e  dei 
cittadini-utenti

- per  gli  utenti  e  per  l’Amministrazione,  uno  strumento  informativo  chiaro  e  trasparente,  sui 
servizi offerti

- per il Soggetto gestore, e per l’Amministrazione un efficace strumento di ascolto-partecipazione 
e tutela dei cittadini – utenti 

- per l’Amministrazione che determina le politiche sociali e per la governance, un elemento per 
valutare a che punto stanno le politiche provinciali e territoriali sociali e per la definizione delle 
strategie,  e una  strategia per favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi  anche 
attraverso  un  sistema  di  valutazione  partecipata  con  i  destinatari  dei  servizi. Gli  strumenti 
dell’auto-valutazione sono i fattori, gli standard e gli indicatori di qualità che vengono definiti in 
relazione a ciascun servizio/intervento.

La  Carta  dei  servizi  acquisisce  una  valenza  ancora  maggiore  quando  la  si  consideri  in  stretta 
connessione con il bilancio sociale. Per questo motivo, la redazione di queste Linee guida si è svolta 
di pari passo con la stesura delle “Linee guida del Bilancio sociale”,  assicurando così la coerenza 
dei due strumenti.

Si specifica che i soggetti pubblici  che erogano in via diretta i  servizi sociali,  senza ricorso ad 
alcuna  forma di  esternalizzazione  del  servizio,  sono  tenuti  all’adozione  della  Carta  dei  servizi 
secondo le disposizioni vigenti e il  modello di cui si propone l’approvazione può costituire un utile 
strumento di riferimento.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

-udita la relazione
-visti i documenti citati in premessa

a voti unanimi, espressi nella forma di legge

DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le “Linee guida per  la redazione della 
Carta dei servizi sociali e di  determinare i suoi contenuti essenziali”, ai sensi dell’art. 20, c. 1, 
della L.p 13/2007”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che l’approvazione delle Linee guida per la redazione della Carta dei servizi sociali e 
la  definizione dei suoi contenuti essenziali”non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 
autonoma di Trento;

4) di  disporre  altresì  la  pubblicazione  delle  Linee  guida  sul  sito  della  Consulta  delle  Politiche 
sociali
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Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Linee guida per la redazione della Carta dei servizi sociali e determinazione dei suoi contenuti 
essenziali

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL SOSTITUTO DIRETTORE  

 Alexia Tavernar 
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Linee guida per la redazione della Carta dei servizi sociali 

e determinazione dei suoi contenuti essenziali
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