PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 643

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni per contrastare gli effetti della congiuntura economica sui servizi di trasporto sanitario

Il giorno 14 Aprile 2022 ad ore 09:55 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto che il 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virabili trasmissibili;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina”;
Ritenuto che gli effetti dell’attuale congiuntura economica si ripercuotano in maniera significativa sulla spesa
stimata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2345/2021 relativa alle attività di soccorso e trasporto
sanitario svolte a mezzo delle convenzioni di cui all’art. 23, comma 4 della l.p. 16/2010;
Preso atto che le associazioni di volontariato con le quali l’APSS ha stipulato le predette convenzioni hanno
rappresentato l’inadeguatezza del vigente sistema di riconoscimento dei costi rispetto agli effetti della
congiuntura economica in corso;
Ravvisata pertanto l’opportunità di aprire con dette associazioni un tavolo tecnico per l’aggiornamento, in
seno alla proroga delle convenzioni in essere, delle tariffe corrisposte a copertura forfetaria dei costi,
sospendendo al contempo la procedura comparativa indetta dall’APSS ai sensi del citato art. 23, comma 4
della l.p. n. 16/2010 anche al fine di verificare l’impatto sulle dinamiche della spesa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1)

di aprire, per quanto esposto in premessa, con le associazioni di volontariato interessate un tavolo
tecnico per l’aggiornamento, in seno alla proroga delle convenzioni in essere, delle tariffe corrisposte a
copertura forfetaria dei costi delle attività di soccorso e trasporto sanitario;

2)

di dare mandato all’APSS di sospendere, per quanto esposto in premessa, la procedura comparativa
indetta ai sensi del citato art. 23, comma 4 della l.p. n. 16/2010;

3)

di rimandare a successivo provvedimento, tenuto conto anche degli esiti del predetto tavolo tecnico, la
quantificazione delle risorse necessarie a copertura del servizio di soccorso e trasporto sanitario per
l’anno 2022;

4)

di comunicare il presente provvedimento all’APSS per gli adempimenti di competenza.
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Adunanza chiusa ad ore 11:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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