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D337/_____________/

Numero di  protocollo  associato al  documento come 
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare 
l'oggetto della PEC o i  files allegati  alla medesima. 
Data  di  registrazione  inclusa  nella  segnatura  di 
protocollo.

Oggetto:   Chiarimenti in merito alla circolare per la gestione dell’emergenza Coronavirus presso 
servizi socio-assistenziali della Provincia di Trento – finanziamento dei servizi.

In relazione alla circolare del 4 aprile u.s. prot.n. 196744, per quanto riguarda a fatturazione del 
mese di marzo è opportuno chiarire quanto segue:

• in merito ai servizi con prestazioni quantificate ad ore (IDE, SAD, altre attività di sportello 
con prestazioni orarie):  la fatturazione può essere effettuata “a corpo” con importo pari 
all’80% di quanto fatturato nel mese di febbraio;

• in merito ai servizi a retta, riconvertiti: le rette intere sono riconosciute per ogni persona per 
la  quale  è  stato  riconvertito  il  servizio  in  relazione  al  piano  assistenziale  preesistente, 
indipendentemente dal monte ore o dalle effettive giornate dell’attuale rimodulazione.

Queste prime indicazioni, sono motivate dalle seguenti necessità:

• garantire  la  continuità  operativa  delle  organizzazioni,  affinchè  i  livelli  di  servizio  per  le 
persone più fragili, possano rimanere inalterati al termine dell’emergenza;
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• come  già  esplicitato  nelle  precedenti  circolari,  stimolare  tutte  le  forme  possibili  di 
rimodulazione dei servizi, per offrire le migliori condizioni di servizio possibile agli utenti nel 
periodo di emergenza;

• contenere il ricorso agli ammortizzatori sociali, utilizzando le risorse già stanziate.

Sulla base di tali considerazioni, sono in corso di elaborazione provvedimenti o atti normativi, volti 
alla regolazione degli strumenti per affrontare il periodo emergenziale per tutta la sua durata.

Per informazioni contattare il dott. Roberto Pallanch allo 0461-493822 o all’indirizzo mail 
roberto.pallanch@provincia.tn.it

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE 
- dott.ssa Federica Sartori -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma 
cartacea,  costituisce  copia  dell’originale 
informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in  conformità alle  regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione 
a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D. Lgs. 39/1993)

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma 
cartacea,  costituisce  copia  dell’originale 
informatico  firmato  digitalmente 
predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt.  3 bis e 71 D.Lgs.  82/05). 
La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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