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        Oggetto: prime indicazioni operative rispetto all’applicazione della delibera 518/2020 – accordi territoriali e
                  fatturazione.

A partire dal mese di aprile si applicano le disposizioni contenute nella delibera della Giunta Provinciale n.
518/2020 e dell’articolo 26 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3.

In prima istanza, è necessario rammentare i principi alla base della deliberazione n. 518/2020:
● creare  le  condizioni  per  la  continuità  assistenziale  alle  persone  più  fragili  durante  il  periodo

dell’emergenza sanitaria;
● favorire la continuità professionale dei dipendenti, attraverso il mantenimento dei rapporti di lavoro,

contenendo i rischi derivanti dalla perdita del lavoro o dei dipendenti che potrebbero orientarsi verso
altri datori di lavoro;

● sostenere le organizzazioni che in questo momento sono incaricate dell’erogazione dei servizi;
● limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali utilizzando le risorse già stanziate.

In armonia con tali principi, si auspica che vengano messe in campo tutte le azioni possibili per il rispetto
degli stessi.

A questo proposito, si riportano alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della citata deliberazione.

Modalità di calcolo del budget quadrimestrale:
Ogni Comunità provvederà a individuare il budget  assegnabile a ogni organizzazione per il periodo 1° aprile
- 31 luglio 2020, pari ad un terzo di quanto fatturato dalla stessa nell’anno 2019.
Nel budget, pertanto, sono ricomprese anche le risorse per quelle attività attualmente sospese o erogate a
regime  ridotto,  che  possono  essere  utilizzate  per  far  fronte  ai  maggiori  bisogni  dell’emergenza  o  per
sperimentare nuove modalità di erogazione dei servizi.
E’ facoltà delle Comunità suddividere i budget per i progetti di riorganizzazione interna e/o di accordi con altri
soggetti, per centro di costo corrispondente alla tipologia di servizio o al singolo servizio.

Modalità di liquidazione:
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Il budget definito con le modalità di cui sopra, può essere erogato anche in anticipo. Pertanto, nelle more
della  definizione degli  accordi  al  fine di garantire liquidità  alle  organizzazioni,  è  possibile  procedere alla
liquidazione delle fatture del mese di aprile, anche per l’importo corrispondente al budget mensile (un quarto
del  totale)  in  quanto  comunque  inferiore  al  valore  complessivo  del  30%  del  budget  che  è  garantito
indipendentemente dalle rimodulazioni.

Nel  caso  di  servizi  con  modello  organizzativo  corrispondente  a  quello  precedente  (le  prestazioni  con
fatturazione ad ora) e con quantità non definibili a priori, per il calcolo degli importi fatturabili è possibile fare
riferimento alle rette ed alle tariffe definite dai contratti in essere o dalla delibera della Giunta Provinciale n.
1116/2019. 

Il calcolo della fattura può essere effettuato con le seguenti modalità:
● attività svolta => si fattura il valore delle prestazioni effettuate;
● sul  restante  =>  è  possibile  fatturare  il  30%  della  parte  non  erogata  a  copertura  dei  costi  di

funzionamento.

Nel caso di prestazioni a retta giornaliera,  il  progetto di riorganizzazione interna e/o di accordi  con altri
soggetti  tiene conto  dei  costi  incomprimibili  e  di  conseguenza il  valore  fatturabile  corrisponde a  quello
riportato nel progetto. 

Resta inteso che in tutti i casi al termine del quadrimestre è necessario presentare un rendiconto dettagliato
dal quale sia riscontrabile l’eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali, per il conguaglio delle risorse.

Ulteriori indicazioni applicative:
La Provincia auspica la maggior uniformità possibile ed a tal proposito ha diffuso degli schemi di bilancio
che, con le dovute personalizzazioni ed aggiustamenti, sono già in possesso di tutte le Comunità.

La rimodulazione per il quadrimestre aprile-luglio consente di recuperare parte del budget non utilizzato nel
corso del mese di aprile, a servizi chiusi, nel corso del quadrimestre, incrementando l’intensità dell’attività
durante l’ultima fase del periodo o la copertura di costi specifici connessi all’emergenza.

Ai  fini  della  compatibilità  con  gli  strumenti  contrattuali  pre  esistenti,  si  riporta  di  seguito  il  comma  2
dell’articolo 26 della Legge Provinciale n. 3/2020:
I  soggetti  competenti  attuano il  comma 1  attraverso  accordi,  protocolli  d'intesa e  coprogettazioni  con  i
soggetti pubblici e privati affidatari o finanziati a qualunque titolo dai medesimi soggetti, anche in deroga a
eventuali  clausole  contrattuali,  convenzionali,  concessorie  o  alla  disciplina  che  regola  il  loro
finanziamento,  salvaguardando la continuità dei rapporti di  lavoro e assicurando l'adozione delle misure
necessarie a garantire la massima tutela della salute e della sicurezza degli operatori e degli utenti, con
particolare riferimento alle disposizioni emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID19.

Nel  caso di  organizzazioni  che gestiscono servizi  che accolgono  utenti  provenienti  da più  Comunità,  è
possibile:

1. individuare  una  comunità  capofila  che  riceve  il  progetto  complessivo  dall’organizzazione  per  il
servizio interessato e ne condivide i contenuti economici e sociali con le altre Comunità coinvolte
suddividendo le quote in relazione alle presenze degli utenti;

2. prevedere  accordi  o  forme  di  compensazione  tra  i  budget  per  la  gestione  delle  funzioni  socio
assistenziali delle Comunità, con le modalità ritenute più opportune.

In  relazione  al  mese  di  marzo,  ad  integrazione  delle  indicazioni  precedenti  in  merito  alla  fatturazione,
contenute nelle note prot. n. 196744 del 4 aprile 2020 e prot. n. 202204 dell’8 aprile 2020, ed a seguito delle
richieste di chiarimento pervenute, si comunica quanto segue.

Le indicazioni finora fornite sono l’esito di un’operazione di mediazione e sintesi che non contempla tutte le
opzioni possibili, ma è necessario ricordare che si riferiscono limitatamente alla seconda metà del mese di
marzo, periodo di particolare complessità a tutti i livelli per le prime fasi dell’emergenza.

A tal proposito si rammenta che la Provincia non può intervenire sulle scelte puntuali dei singoli territori per i
servizi/interventi di competenza locale per due ordini di motivi: il primo è legato al quadro di competenze
attribuite alle Comunità/territorio Val d’Adige e al rispetto della loro autonomia gestionale ed operativa, il
secondo legato agli aspetti strettamente operativi di conoscenza puntuale delle situazioni che si vengono a
verificare sul territorio.

Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare che le organizzazioni si trovino in difficoltà per mancanza di
liquidità, rispetto al mese di marzo, laddove ci siano situazioni ancora da dirimere e dove non concordato
diversamente a seguito di valutazione, si propone di:
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● procedere con il  pagamento delle  rette di assenza per gli  utenti  semi residenziali,  nel più breve
tempo possibile;

● acquisire  tutta  la  documentazione  necessaria  per  valutare  puntualmente  se  sono  necessarie
integrazioni per i servizi residenziali, laddove siano riscontrabili e quantificabili maggiori oneri, anche
tenendo conto del bilancio complessivo dell’organizzazione e del personale che ha beneficiato di
aspettative, altre forme di congedi o ammortizzatori sociali.

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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