
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 154 DI DATA 16 Luglio 2020

DIP. SALUTE E POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: 
 Disposizioni in merito alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) a seguito dell'emergenza 
Coronavirus: utilizzo di parte della RSA di Volano, di proprietà dell'APSP "Opera Romani" di Nomi, 
come "RSA di transito", ai sensi della deliberazione provinciale n. 520/2020. 
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Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per i successi 
6 mesi,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19.

Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  520  del  24  aprile  2020,  avente  ad  oggetto 
“Disposizioni in merito alle strutture sociosanitarie area anziani (RSA e Centri diurni) a seguito 
dell’emergenza  Coronavirus”  è  stata  prevista  la  ripresa,  a  partire  dal  27  aprile,  dell’attività  di 
gestione degli accessi in RSA, sospesi dal 16 marzo.

Nella stessa deliberazione è stato previsto che, per contenere il rischio di contagio, gli anziani non 
autosufficienti, prima dell’ingresso in RSA debbano trascorrere un periodo di quarantena, di circa 
15-20 giorni in strutture dedicate, cosiddette “RSA di transito”.

Per questo motivo con il medesimo provvedimento sono state individuate, quali strutture di transito:
- un  nucleo  di  11  posti  presso  il  presidio  sociosanitario  di  Ala  -  ente  gestore  APSP 

U. Campagnola di Avio;
- un nucleo di 22 posti presso la struttura ex RSA di Dro - ente gestore APSP Residenza Molino 

di Dro.

La deliberazione ha previsto inoltre, la possibilità di individuare, con successivo provvedimento, 
ulteriori strutture o nuclei dedicati che possano svolgere questa funzione.

Successivamente con determinazione n. 125 del 14 maggio è stato individuato un nucleo di 20 posti 
presso la ex RSA di Strigno (ente gestore APSP R. Floriani di Castel Ivano).

Tenuto conto della necessità di potenziare ulteriormente il numero di posti letto con funzione di 
transito  per  poter  nel  più breve tempo possibile  occupare  i  posti  letto  RSA disponibili,  è  stata 
acquisita la disponibilità dell’APSP Opera Romani di Nomi a mettere a disposizione per questa 
funzione, fino al 31 dicembre 2020, una zona compartimentata di 10 posti letto (stanze singole con 
bagno) nella RSA di Volano, che attualmente ospita come RSA Covid (istituita con determinazione 
n. 108 dell’8 aprile 2020) 7 residenti.

Preso  atto  che  è  attualmente  in  corso  la  procedura  per  l’acquisizione  dall’APSP  della 
documentazione  necessaria  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  essenziali  richiesti  per 
l’autorizzazione  all’esercizio  e  l’accreditamento  istituzionale,  secondo  quanto  stabilito  con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 869 del 25 giugno 2020.

Considerata, tuttavia, l’urgenza di avere a disposizione i posti letto di transito, si ritiene che l’APSP 
possa  svolgere  le  funzioni  di  cui  sopra  nelle  more  dell’adozione  del  provvedimento  di 
autorizzazione e accreditamento.

Per quanto riguarda il finanziamento del nucleo si precisa che, come stabilito al punto 2.3 delle 
premesse della citata deliberazione, ad avvio della struttura verrà garantita all’APSP per ogni posto 
letto convenzionato la tariffa sanitaria giornaliera base anno 2020 (Euro 76,42), indipendentemente 
dall’occupazione  del  posto.  L’importo  della  retta  alberghiera  a  carico  dell’utente  sarà  pari 
all’importo  della  retta  alberghiera  media  provinciale  (Euro  47,95)  maggiorato  di  Euro  7,00, 
trattandosi di stanze singole.

La  spesa  trova  attualmente  copertura  finanziaria  nell’ambito  del  riparto  2020  delle  risorse  del 
Servizio  sanitario  provinciale,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2170  del 
20 dicembre 2019, che la Giunta stessa si riserva di integrare con successivo provvedimento sulla 
base dell’analisi dei dati di preconsuntivo al 30 settembre 2020, come previsto nella deliberazione 
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provinciale n. 520/2020.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE GENERALE

visti gli atti citati in premessa,

DETERMINA

1. di  individuare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  come struttura  sociosanitaria  dedicata 
all’assistenza di ospiti in fase di transito, c.d. ”RSA di transito”, un nucleo di 10 posti letto presso 
la RSA di Volano – ente gestore APSP Opera Romani di Nomi, proprietaria dell’immobile;

2. di stabilire che il nucleo di cui al punto 1 svolgerà la sua funzione fino al 31 dicembre 2020, 
salvo diverse disposizioni  dettate  dalla  necessità  di  adibire  interamente la  struttura ad “RSA 
Covid”;

3. di stabilire che l’APSP Opera Romani di Nomi dovrà rispettare gli standard di cui all’allegato A 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2175/2019 e i protocolli di accesso, organizzativi 
e clinici previsti per la presa in carico dei pazienti con sospetto COVID-19 (Linee Guida alle 
RSA del 9 giugno 2020);

4. di stabilire che, come precisato in premessa, l’APSP può svolgere la funzione di cui al punto 1 
anche  nelle  more  dell’adozione  del  provvedimento  di  autorizzazione  all’esercizio  e 
accreditamento;

5. di dare mandato ad APSS di integrare l’accordo contrattuale con l’APSP Opera Romani di Nomi;

6. di dare atto che il fabbisogno di spesa derivante dalla presente deliberazione trova attualmente 
copertura finanziaria nell’ambito del riparto 2020 delle risorse del Servizio sanitario provinciale 
di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 20 dicembre 2019, che la Giunta 
stessa si riserva di integrare con successivo provvedimento sulla base dell’analisi  dei dati  di 
preconsuntivo al 30 settembre 2020;

7. i trasmettere copia del presente atto ad APSS, all’APSP Opera Romani di Nomi, alle Comunità, 
a UPIPA e Consolida;

8. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 GIANCARLO RUSCITTI 
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