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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   5|2017  
 

 
 

OGGETTO: Disposizioni in ordine al recupero di somme erogate nell’ambito della procedura 
rimborsi. 
CLASSIFICAZIONE: 14.3 
 
 
 
Il giorno  12/01/2017  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO:  Disposizioni in ordine al recupero di somme erogate nell’ambito della 
procedura rimborsi. 

 
 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Servizio Territoriale – Ambito Centro Nord ed il 
Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, relazionano quanto segue: 
 
A seguito della truffa perpetrata ai danni dell’Azienda dall’ex dipendente M.A.C. – che ha 
determinato l’intervento dell’autorità giudiziaria sfociato nell’arresto eseguito in data 15 giugno 
2011 con il contemporaneo sequestro di tutta la documentazione inerente le pratiche di rimborso 
agli assistiti - il servizio amministrazione del Distretto Centro Nord ha ridefinito l’assetto 
organizzativo del settore deputato a tali procedure istituendo distinti uffici in modo tale che, un 
ufficio si occupasse delle domande di rimborso per  assistenza aggiuntiva, settore di attività oggetto 
della truffa, altro ufficio si occupasse della contabilizzazione delle fatture ed un ulteriore ufficio 
fosse dedicato al controllo e liquidazione delle stesse; 
 
Nel corso della successiva attività istruttoria delle pratiche di rimborso effettuata dai funzionari 
incaricati presso il Distretto Centro Nord si è occasionalmente appurato che nei confronti di alcuni 
assistiti, gli importi a suo tempo erogati sembravano essere di importo a prima vista eccedente 
rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti tempo per tempo; peraltro l’effettiva verifica di 
congruità era rimandata, in accordo con la Direzione aziendale, alla restituzione della 
documentazione oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Trento; 
 
In data 1° aprile 2016 il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Trento ha 
consegnato all’allora direttore del distretto sanitario Centro Nord, dott. Enrico Nava, tutta la 
documentazione a suo tempo sequestrata e per la quale il giudice dott. Guglielmo Avolio in data 11 
marzo 2016 ha disposto il dissequestro e la restituzione ad APSS; 
 
La documentazione, consistente in numerose scatole d’archivio, è stata quindi esaminata alla ricerca 
dei documenti di supporto inerenti le posizioni già individuate come “anomale”, peraltro non senza 
difficoltà in relazione alla effettiva disponibilità della documentazione presente, sia alle modalità 
con cui la stessa era stata a suo tempo archiviata; 
 
I risultati di tale ricerca sono stati riassunti in un prospetto riepilogativo, riportante i nominativi 
degli utenti, l’ammontare dei rimborsi effettivamente erogati nel periodo intercorrente tra il 2007 ed 
il 2011, la documentazione giustificativa effettivamente recuperata nonché i limiti massimi previsti 
dalle norme vigenti al tempo per ciascuna tipologia di rimborso per il fatto che tali limiti sono stati 
oggetto di modifica nel corso degli anni; 
 
I risultati di tale analisi sono stati sottoposti ad ulteriore verifica da parte di un gruppo tecnico, che 
ha valutato, caso per caso, la documentazione agli atti in relazione ai rimborsi effettuati ed ai limiti 
massimi previsti per ciascuno di essi; 
 
Da tale riesame è emerso che per n. 40 utenti, di cui all’allegato elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, sono stati erogati dei rimborsi di spese o non coerenti, o in 
eccedenza ai limiti, rispetto a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente tempo per tempo; 
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Tali maggiori rimborsi costituiscono un indebito oggettivo e risulta quindi doveroso per 
l’Amministrazione attivare le procedure di recupero, pur garantendo agli interessati forme e 
modalità di restituzione, anche rateizzate, al fine di creare i minori disagi possibili; 
 
Per tale ragione è necessario dare mandato al Servizio Amministrazione del Servizio Territoriale – 
Ambito Centro Nord – con il supporto dell’Ufficio Legale aziendale, di avviare le procedure per il 
recupero degli indebiti, 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Vista la relazione dei Direttore proponenti e il parere favorevole espresso dal Direttore 
amministrativo f.f., 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, il Servizio Amministrazione del 
Servizio Territoriale – Ambito Centro Nord – con il supporto dell’Ufficio Legale aziendale, di 
attivare le procedure per il recupero delle somme indebitamente rimborsate agli assistiti di cui 
all’allegato elenco che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, 
garantendo forme e modalità di restituzione, anche rateizzate, al fine di creare i minori disagi 
possibili; 

 
2. di dare atto che le somme di cui al punto precedente, per un importo complessivo di euro 

181.207,90 verranno contabilizzate al conto 43.02.990.0 “altre rifusioni” del Bilancio per 
l’anno in corso. 

 
 
 
Servizio Affari Generali e Legali /  dott. Armando Toniolatti 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
Il  Direttore Generale 

Bordon Paolo 
 
 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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