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Rovereto, 19 luglio 2016 

prot. n. 3439/DR-mc 

Ill.mo sig. Claudio Cia 
Consigliere provinciale di Trento 
Presso il Gruppo Misto 
Presso Consiglio provinciale di Trento 
Piazza Dante - 38100 TRENTO 
Inviata a mezzo e-mail a: 
gruppomisto@consiglio.provincia.tn.it 
 

e per conoscenza ill.mo sig. avv. Luca Zeni 
Assessore alla Salute e politiche sociali 
Provincia Autonoma di Trento 
Via Gilli, 4 – 38121 TRENTO 
Inviata a mezzo PEC a: 
ass.salute@pec.provincia.tn.it 

 

Oggetto: Informazioni concernenti l’interrogazione n. 3203 di data 15 giugno 2016 presentata dal 

consigliere provinciale Claudio Cia recante “Gestione contabile del Centro anziani di via 

Vannetti a Rovereto e assegnazione di alloggi e incarichi ad affido diretto con 

compenso a volontari ONLUS”. 

 

 Su richiesta dell’Assessore provinciale alla Salute e politiche sociali, a noi pervenuta con 

nota di data 11 luglio 2016 prot n. A036/16/368818, rispondiamo direttamente a Lei alle richieste 

puntuali da Lei esposte nell’interrogazione in oggetto. 

 

Punto 1) Nella Sua interrogazione è rilevata un’irregolarità nella pubblicazione dell’allegato della 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 54 di data 16 dicembre 2015 che solo grazie 

all’interrogazione stessa abbiamo potuto a nostra volta scoprire e riscontrare, non avendo ricevuto 

dai soggetti interessati o contro interessati comunicazioni, richieste di accesso civico, di accesso 

agli atti, opposizioni o ricorsi. Abbiamo accertato che l’allegato della deliberazione, ovvero lo 

schema di convenzione da stipularsi tra la scrivente APSP (di seguito APSP) e Associazione 

Insieme per gli Anziani, non fu pubblicato per un mero disguido tecnico dei nostri servizi 

amministrativi, che consideriamo sanato con la pubblicazione dell’allegato stesso all’albo 

telematico dell’APSP effettuata il 12 luglio 2016. 

 

Punto 2) La deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 54 di data 16 dicembre 2015 non è 

stata accompagnata dal parere contabile in quanto il provvedimento, con il relativo allegato, non 

indica alcuna previsione di costi e di ricavi e gli effetti economici e finanziari dell’attuazione della 

Convenzione sono stati e saranno quantificati e definiti da provvedimenti successivi. 
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Punto 3) La deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 di data 21 gennaio 2014 recante 

“Criteri per la gestione dei rischi e dei rimborsi nei rapporti con il volontariato” è stata adottata per 

disciplinare l’applicazione di quanto disposto dall’art. 38 comma 4 della legge regionale n. 7/2005. 

La richiamata norma regionale autorizza le apsp a rimborsare alle associazioni di volontariato le 

spese sostenute dai volontari per lo svolgimento del servizio. Detti Criteri sono integralmente 

riportati nell’allegato A). I dati richiesti sui rimborsi di spese sostenute dai volontari, rendicontate a 

piè di lista, liquidati all’Associazione Insieme per gli Anziani negli anni dal 2011 al 2016, sono 

riportati nell’allegato B). 

 

Punto 4) L’Assessore provinciale alla Salute e politiche sociali nella nota richiamata al primo 

capoverso ha dichiarato di averle già dato risposta su questo punto. 

 

Punto 5) Il rapporto tra utenti del servizio socio-assistenziale residenziale “Alloggi protetti per 

anziani” e l’APSP, ente gestore del servizio convenzionato con il Comune di Rovereto, è 

disciplinato non con “contratto di locazione” di diritto privato, ma con “contratto di concessione” in 

uso, stipulato dall’APSP in esecuzione della determinazione con la quale il dirigente del Servizio 

attività sociali del Comune di Rovereto dispone l’accesso del richiedente al servizio.  

Il Regolamento degli Alloggi Protetti per anziani di Rovereto, pubblicato sul sito del Comune di 

Rovereto, indica all’art. 15 i criteri di determinazione del canone mensile di concessione, 

evidenziando che esso deriva dai costi di gestione delle prestazioni di base assicurate agli utenti. 

Dette prestazioni sono dettagliate dall’art. 5 dello stesso Regolamento. il canone addebitato 

all’utente è quindi quello minimo necessario per assicurare la copertura dei costi di gestione del 

servizio, al netto di una quota parte dei costi di gestione che restano a carico del Comune di 

Rovereto. Per rispondere in modo più preciso, non è previsto né addebitato all’utente alcun 

importo per il mero utilizzo dell’alloggio, con relativo arredo, e degli spazi comuni presenti 

nell’edificio e nelle sue pertinenze, che sono concessi in uso gratuitamente. Il canone copre i costi 

del servizio di assistenza di base (art. 7 del Regolamento comunale), del servizio di custode (art. 6 

del Regolamento comunale), delle periodiche attività di animazione e socializzazione e dei costi 

indiretti di gestione (servizio amministrativo e di manutenzione). Nel canone è inoltre ricompresa 

l’anticipazione mensile in quota fissa, con conguagli a saldo a fine esercizio, di spese che qualsiasi 

locatario dovrebbe normalmente sostenere in aggiunta al canone di locazione: spese di 

riscaldamento (centralizzato) del singolo alloggio e spese condominiali normalmente a carico di un 

locatario, ripartite proporzionalmente tra i residenti in quote millesimali. Il canone comprende 

inoltre le spese di pulizia periodica e straordinaria dell’alloggio, che un qualsiasi locatario dovrebbe 

provvedere a pagare a proprie spese. Qualsiasi giudizio sulla congruità del canone va espresso 

tenendo conto di questo particolare assetto istituzionale e gestionale del servizio e del fatto che 

l’utente versando il canone non paga nulla per l’uso dell’alloggio, che come abbiamo detto è 

gratuito, bensì copre il costo della protezione sociale assicurata dal servizio (si tratta infatti di 

“alloggi protetti”), oltre ai costi di riscaldamento e di pulizia dell’alloggio e le spese condominiali che 

sono normalmente a carico di qualsiasi locatario. 
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Punto 6) La persona fisica cui si fa riferimento nell’interrogazione ricopre due posizioni giuridiche 

distinte, che non sono tra loro incompatibili: quella di “volontario di riferimento” degli Alloggi protetti 

di via Vannetti, come definito dalla Convenzione sottoscritta con l’Associazione Insieme per gli 

Anziani, e quella di prestatore di servizi a favore dell’APSP, per la produzione di servizi tecnici 

ausiliari. L’incarico affidato a detta persona del servizio accessorio di guida di automezzi per il 

trasporto degli utenti del Centro Diurno di via Vannetti è stato considerato dall’APSP conveniente 

sul piano del buon andamento della gestione aziendale, oltre che legittimo. Detto servizio integra 

al bisogno analogo servizio svolto dai dipendenti dell’APSP, che da soli non sarebbero in 

condizione di soddisfare interamente e adeguatamente il fabbisogno, ed è stato finora valutato 

pienamente soddisfacente. 

 

Punto 7) I criteri d’individuazione dei lavoratori socialmente utili adottati nel procedimento che ha 

trovato formalizzazione con la determinazione del Direttore n. 212 del 24/12/2015 sono indicati 

nello stesso provvedimento: i lavoratori sono stati scelti tra le persone che avevano già operato in 

progetti aziendali di lavoro socialmente utile “Intervento 19” attivati dall’APSP. Tra questi sono 

state favorite le persone con maggiore esperienza di lavoro nell’ambito di detti progetti (anzianità 

di servizio) e con minore probabilità di accesso a nuovi analoghi progetti. Tra le persone incaricate 

non risultano pensionati o, per quanto di conoscenza dell’APSP, soci dell’Associazione Insieme 

per gli Anziani. 

 

Punto 8) Tenuto conto delle risposte fornite ai punti precedenti, possiamo affermare l’estraneità 

dell’Associazione Insieme per gli Anziani, almeno per quanto concerne i rapporti della stessa con 

la scrivente APSP, ad attività lucrative e di beneficio ai suoi soci volontari. 

 

 Distinti saluti. 

 

 La Presidente 
dott.ssa Daniela Roner 
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ALLEGATO A) 
 

Criteri per la gestione dei rischi e dei rimborsi nei rapporti con il volontariato 

 

Rimborso parziale della consumazione del pasto in mensa aziendale successiva 

all’assistenza ai residenti della RSA durante il pranzo. 

I volontari di associazioni di volontariato convenzionate con l’Azienda che intendono prestare 

assistenza ai residenti della RSA durante il pasto di mezzogiorno, nel rispetto delle indicazioni del 

responsabile di nucleo e con la supervisione degli operatori di assistenza, possono accedere alla 

mensa aziendale della RSA dopo aver svolto il loro servizio, previo convenzionamento 

dell’associazione di volontariato di appartenenza con il gestore della mensa aziendale. 

L’Azienda rimborsa all’associazione per ogni pasto consumato dal volontario nei giorni nei quali è 

documentato il servizio di volontariato e previa presentazione degli scontrini rilasciati dal gestore 

della mensa aziendale, un importo massimo pari di Euro 5,00. Detto rimborso spese è alternativo 

ad altri eventuali rimborsi spese al volontario previsti dalla convenzione stipulata con 

l’associazione. Il volontario che voglia ottenere detto rimborso spese, per il tramite della propria 

associazione di volontariato, è tenuto a rilasciare all’Azienda una dichiarazione ai sensi del DPR n. 

445/2000 nella quale attesta di non avere rapporti di parentela di primo o secondo grado con i 

residenti della RSA assistiti durante il pranzo e di non svolgere servizi di assistenza privata a 

favore dei residenti della RSA gestite dall’Azienda. 

Limite ai rimborsi spese documentati a piè di lista per spese di viaggio sostenute dal 

volontario per recarsi a svolgere il proprio servizio presso le strutture assistenziali 

dell’Azienda. 

Nelle convenzioni con le associazioni di volontariato che prevedono un rimborso a piè di lista delle 

spese sostenute dal volontario per recarsi con mezzo pubblico o privato dalla propria abitazione 

alle strutture assistenziali dell’Azienda, previa presentazione di rendiconto analitico, l’importo 

massimo rimborsabile per ogni giorno nel quale è svolto il servizio all’utente, o viene programmato 

lo stesso servizio in incontri con gli operatori dell’Azienda, documentato e accertato da un 

responsabile di servizio dell’Azienda, è di Euro 3,00. L’importo massimo rimborsabile al singolo 

volontario è di Euro 300,00 nell’anno solare. L’importo massimo rimborsabile al volontario che 

svolge funzioni di coordinamento è di Euro 450,00 nell’anno solare. Il volontario che voglia 

ottenere detto rimborso spese, per il tramite della propria associazione di volontariato, è tenuto a 

rilasciare all’Azienda una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale attesta, oltre ai 

dati anagrafici, di non avere rapporti di parentela di primo o secondo grado con i residenti della 

RSA e di non svolgere servizi di assistenza privata a favore dei residenti della RSA gestite 

dall’Azienda.  

L’ammissione a rimborso delle spese rendicontate è effettuata con applicazione dei seguenti 

criteri: 

 spese di viaggio a/r dall’abitazione alle sedi dell’A.p.s.p. con mezzo pubblico: va allegato il 

biglietto in originale regolarmente obliterato di corsa singola oppure l’abbonamento. In 

quest’ultimo caso è ammessa a rimborso una frazione del costo dell’abbonamento pari al 

rapporto tra il numero di giorni di trasporto verso l’A.p.s.p. e numero di giorni di durata 

dell’abbonamento. 
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 spese di viaggio a/r dall’abitazione alle sedi dell’A.p.s.p. con automobile privata: si considera la 

distanza minima calcolata dal servizio google maps, fino al decimale di chilometro. Per il 

rimborso delle spese di parcheggio va allegato lo scontrino in originale. Si applica un rimborso 

chilometrico di euro 0,50. 

 
ALLEGATO B) 
Distinta dei rimborsi spese liquidati all’Associazione Insieme per gli Anziani negli anni dal 2011 al 
2016. 
 

Esercizio 2011 Rimborsi 

Totale  € -    

    

Esercizio 2012 Rimborsi 

Volontario Coordinatore € 864,70 

Volontario A € 202,00 

Volontario C € 127,00 

Volontario E € 87,00 

Volontario F € 67,50 

Volontario G € 529,47 

Volontario H € 42,65 

Volontario I € 429,84 

Volontario L € 113,51 

Totale  € 2.463,67  

    

Esercizio 2013 Rimborsi 

Volontario Coordinatore € 630,05 

Volontario A € 20,00 

Volontario B € 36,00 

Volontario E € 134,50 

Volontario G € 1.002,88 

Volontario I € 346,55 

Volontario L € 94,07 

Volontario M € 492,00 

Totale  € 2.756,05  

    

Esercizio 2014 Rimborsi 

Volontario Coordinatore € 309,45 

Volontario B € 42,00 

Volontario G € 1.000,84 

Volontario I € 137,60 

Volontario L € 29,60 

Volontario M € 50,00 

Totale  € 1.569,49  

    

Esercizio 2015   

Volontario Coordinatore € 450,00 

Volontario B € 32,00 
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Volontario D € 210,00 

Volontario G € 790,00 

Totale  € 1.482,00  

    

Esercizio 2016 al 30 giugno 
2016   

Volontario Coordinatore € 450,00 

Volontario G € 450,00 

Totale  € 900,00  
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