
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 920 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Attribuzione alle Aziende pubbliche per i Servizi alla Persona (A.P.S.P.)delle risorse per l'attuazione 
della deliberazione della Giunta Provinciale n. 693 del 26 maggio 2020 e variazioni al riparto delle 
risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2020. 

Il giorno 03 Luglio 2020 ad ore 09:58 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
 
con precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 di data 20 dicembre 2019 sono state 
approvate le disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario 
Provinciale per il triennio 2020-2022, il relativo riparto delle risorse per l’anno 2020 (Riparto SSP 
2020), nonché le assegnazioni in acconto per la copertura del fabbisogno del I° trimestre 2020 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Azienda). 
 
Con successiva deliberazione n. 380 del 20 marzo 2020 sono state assegnate all’Azienda le risorse a 
saldo del fabbisogno 2020 così come determinato con la menzionata deliberazione n. 2170/2020 di 
Riparto iniziale SSP 2020 nell’importo totale di euro 1.196.703.240,29. 
 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 693 del 26 maggio 2020 sono state definite le 
modalità ed i criteri per il riconoscimento al personale coinvolto nell’emergenza COVID-19 del 
trattamento economico temporaneo previsto dall’art. 36 della legge provinciale n. 3 di data 13 
maggio 2020, cosiddetto “Bonus covid”, fissato in euro 8,00 lordi all’ora. In particolare per quanto 
di interesse la citata deliberazione n. 693/2020: 
- ha previsto di articolare in due fasi il processo di individuazione e liquidazione al personale del 
trattamento in parola e nella prima fase il personale coinvolto risulta essere quello dipendente 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Azienda) e delle Aziende pubbliche di servizi alla 
persona (A.P.S.P.); 
- ha specificato che alla spesa destinata al “Bonus covid” quantificata in 15 milioni di euro dall’art. 
36 della L.P. 3/2020  è data copertura con i fondi accantonati sul Bilancio dell’Azienda – conti SP 
PBA230 e SP PDA360 – e che all’erogazione delle risorse alle APSP, necessarie alla liquidazione 
dei compensi a favore del personale ivi operante, provvederà il Dipartimento Salute e politiche 
sociali a valere sui citati fondi mediante recepimento nell’ambito della deliberazione di Riparto SSP 
2020. 
 
In data 29 maggio 2020 con nota prot. n. 294342 è stato richiesto all'Azienda di procedere con le 
attività di competenza al fine di rispettare l'impegno preso dalla Giunta di erogare il “Bonus covid” 
della prima fase nel mese di giugno e in data 19 giugno 2020 per le vie brevi l'Azienda ha 
comunicato di aver provveduto a liquidare al personale coinvolto nell’emergenza rientrante nei 
parametri della citata dGP 693/2020 il previsto bonus per un importo totale pari ad euro 5.176.246 
(2596 teste per un totale di 470.055 ore) suscettibile di minime modifiche e integrazioni in ragione 
delle ulteriori richieste pervenute all'ufficio aziendale competente relativamente agli aventi diritto.   
 
In data 3 giugno 2020 con nota prot. n. 297080 sono state fornite alcune direttive alle A.P.S.P. per 
l’identificazione del personale coinvolto nell’emergenza ed è stato richiesto ad UPIPA di 
raccogliere e trasmettere al Dipartimento salute e politiche sociali i dati necessari all’adozione del 
provvedimento di ripartizione delle risorse per la liquidazione del “Bonus covid” (prima fase) al 
personale delle A.P.S.P.. 
 
In data 18 giugno 2020 è pervenuta la nota di UPIPA recante la ricognizione per singola A.P.S.P. 
delle ore di attività lavorativa all’interno dei nuclei Covid o in assistenza a casi Covid oltre che alle 
ore di assenza per malattia Covid associata a ricovero ospedaliero del personale per un totale di 
146.874 ore (1550 teste). 
 
Con il presente provvedimento si propone quindi: 
- di impegnare l’importo di euro 1.626.299,65 (comprensivo di oneri riflessi) sul capitolo 442000 
dell’esercizio finanziario 2020 destinato all’erogazione al personale delle A.P.S.P. coinvolto 
nell’emergenza e rientrante nei parametri della citata dGP 693/2020 del “Bonus covid” a fronte 
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della modifica del finanziamento disposto all’Azienda con la citata deliberazione n. 2170/2019 e 
conseguente riduzione per l’importo di euro 1.626.299,65 dell’impegno di spesa n.  228608-1 sul 
capitolo 442000 dell’esercizio finanziario 2020; 
- di ripartire la somma complessiva di euro 1.626.299,65 fra le A.P.S.P. aventi titolo come meglio 
specificato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso, si propone conseguentemente di variare il Riparto SSP 2020 modificando come 
segue le voci della Tabella A) nonché la riserva fondi sul capitolo 442000 della Tabella A2) allegate 
alla citata deliberazione 2170/2019: 
 

  
Modifiche alle seguenti 

Voci tabella A) del riparto SSP 2020 
 
  

  
Importi tab. A) 
dGP 2170/2019 

  
Modifica 

prevista con il 
presente 

provvedimento 

  
Nuovo importo 

tab. A)  
di cui al presente 
provvedimento 

Voce di spesa: “Costi del personale” 450.148.948,73 + 5.176.246,00    455.325.194,73 
Nuova voce di entrata: “Utilizzo fondi  per 
Bonus art. 36 LP 3/2020 prima fase - dGP 
693/2020 - PBA230 e PDA360” 

0,00 + 6.802.545,65 + 6.802.545,65 

Voce Contributi in conto esercizio – 
assegnazioni ad APSS 1.196.703.240,29 - 1.626.299,65 1.195.076.940,64 

 

MODIFICA TABELLA A2) 
DGP 2170/2020 

STANZIAMENTI 
BILANCIO 2020 

RISORSE RIPARTITE 
ANNO  2020 

RISORSE NON 
RIPARTITE / 

RISERVA FONDI 

442000 ** 192.736.130,29 179.151.720,64 13.584.409,65 

** Le risorse non ripartite sul capitolo 442000 sono destinate alla copertura del rinnovo e degli adeguamenti CCPL del 
personale delle APSP (dGP 2222/2016, dGP 1783/2017, dGP 655/2018, dGP 1862/2018 e dGP 1779/2019), all'iscrizione 
a Sanifonds del personale APSP, ad altre iniziative sulla non autosufficienza - area anziani - e alla corresponsione del 
Bonus covid (prima fase) art. 36 LP 3/2020 (dGP 693/2020) al personale APSP pari a complessivi euro 1.626.299,65. 

 
Si dà atto che a seguito delle modifiche di cui al presente provvedimento il finanziamento del 
servizio sanitario provinciale 2020 di cui alla citata dGP 2170/2019 è rideterminato all’importo di 
euro 1.195.076.940,64. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
udita la relazione; 

visti gli atti e la normativa in premessa citati; 
 
ritenuto opportuno procedere con le proposte in precedenza riportate; 
 
vista la legge provinciale sulla tutela della salute in provincia di Trento; 

visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;  
 
su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche sociali, Disabilità e Famiglia; 
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a voti unanimi legalmente espressi, 
 

d e l i b e r a 
 

1) di modificare ed integrare il riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario 
provinciale dell’anno 2020, per le finalità e motivazioni in premessa esposte; in particolare sono 
modificate le voci della Tabella A) e la riserva fondi del capitolo 442000 della Tabella A2) 
allegate alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2170/2020 come puntualmente indicato 
nelle tabelle in premessa riportate;  

 
2)  di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al presente provvedimento, l’assegnazione 

complessiva all’Azienda per l’anno 2020 è rideterminata all’importo di euro 1.195.076.940,64; 
 
3)  di ridurre l’impegno n. 228608-1 a favore dell’Azienda sul capitolo 442000 dell’esercizio 

finanziario 2020 per l’importo di euro 1.626.299,65 e di costituire conseguentemente la riserva 
fondi destinata all’erogazione del “Bonus covid” al personale delle A.P.S.P. come in premessa 
citato;  

4)  di assegnare a ciascuna A.P.S.P. gli importi necessari alla liquidazione al personale dipendente 
del “Bonus covid” (prima fase), come riepilogato nella tabella di cui all’Allegato A) parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

5)  di far fronte alla spesa derivante dal precedente punto 4) impegnando l’importo complessivo di 
euro 1.626.299,65 sul capitolo 442000 dell’esercizio finanziario 2020, attingendo alle risorse 
2020 liberate sul medesimo capitolo ai sensi del precedente punto 3) e derivanti dall’utilizzo dei 
fondi accantonati sul bilancio dell’Azienda come previsto dal punto 9) del dispositivo della 
citata deliberazione 693/2020; 

6)  di disporre che la liquidazione alle A.P.S.P. delle somme indicate nella tabella di cui all’Allegato 
A) avvenga a intervenuta esecutività del presente provvedimento; 

7)  di prendere atto che l’Azienda ha provveduto a liquidare al proprio personale il “Bonus covid” 
della prima fase nell’ambito del giro stipendiale del mese di giugno per l’importo totale di euro 
5.176.246,00; 

8) di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli 
adempimenti competenza. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:06

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato A)  Riparto risorse alle A.P.S.P. per "Bonus covid" prima fase - dGP 693/2020

Ente

Ore di attività 

lavorativa 

all'interno del 

nucleo COVID o in 

assistenza a caso 

COVID confermato

Ore di assenza per 

malattia COVID 

associata a 

ricovero 

ospedaliero

Totale ore Importo dovuto

APSP Fondazione Comunità di Arco                      15.680                           554            16.234          179.742,83   

APSP Giudicarie Esteriori – Bleggio Superiore                        5.499                              -                5.499            60.884,93   

APSP Rosa dei Venti – Borgo Chiese                        6.710                              -                6.710            74.293,12   

APSP di Brentonico                        3.560                           115              3.675            40.689,60   

APSP Valle del Vanoi – Canal San Bovo                           965                              -                   965            10.684,48   

APSP Suor Agnese – Castello Tesino                              13                              -                      13                 143,94   

APSP Residenza Valle dei Laghi – Cavedine                        2.844                           159              3.003            33.249,22   

APSP Santa Maria – Cles                        3.123                           731              3.854            42.671,49   

APSP Residenza Molino – Dro                        7.298                           340              7.638            84.567,94   

APSP Giovanni Endrizzi – Lavis                        6.033                              -                6.033            66.797,38   

APSP Giacomo Cis – Ledro                        6.610                           155              6.765            74.902,08   

APSP Levico Curae – Levico Terme (per Centro Don Ziglio)                        9.328                           423              9.751          107.963,07   

APSP Levico Curae – Levico Terme (per RSA)                           717                              -                   717              7.938,62   

APSP Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malè                           119                              -                   119              1.317,57   

APSP S. Giovanni – Mezzolombardo                        5.574                           180              5.754            63.708,29   

APSP Opera Romani – Nomi (per RSA)                        2.183                              -                2.183            24.170,18   

APSP Opera Romani – Nomi (per Volano)                        1.093                              -                1.093            12.101,70   

APSP Dott. Antonio Bontempelli – Pellizzano                        6.525                              -                6.525            72.244,80   

APSP S. Spirito - Fondazione Montel – Pergine Valsugana                      14.148                           223            14.371          159.115,70   

APSP Padre Odone Nicolini – Pieve di Bono Prezzo                        3.639                              -                3.639            40.291,01   

APSP Piccolo Spedale – Pieve Tesino                              33                              -                      33                 365,38   

APSP Centro Residenziale Abelardo Collini – Pinzolo                           663                              -                   663              7.340,74   

APSP Margherita Grazioli – Trento fr. Povo                           409                              -                   409              4.528,45   

APSP San Gaetano – Predazzo                        9.154                              -                9.154          101.353,09   

APSP Città di Riva – Riva del Garda                      11.711                              -              11.711          129.664,19   

APSP Clementino Vannetti – Rovereto                        3.234                           144              3.378            37.401,22   

APSP CdR S. Vigilio - Fondazione Bonazza – Spiazzo                           481                              -                   481              5.325,63   

APSP Villa San Lorenzo – Storo                        4.032                              -                4.032            44.642,30   

APSP Civica di Trento                      12.282                           200            12.482          138.200,70   

Totali                   143.660                        3.224         146.884      1.626.299,65   
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