Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 14
Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28
maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli
anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali
2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010
Relazione tecnica
IMPATTO FINANZIARIO
Ai fini della copertura finanziaria, si precisa quanto segue.
a) I compiti e le attività in materia socio sanitaria area anziani attribuiti ai comuni da
esercitare obbligatoriamente in forma associata, (articolo 1 della legge), sono già
finanziati sul fondo per l’assistenza integrata di cui all’art. 18 della L.P. 16/2010
mediante assegnazioni finanziarie da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
alle comunità (articolo 4 della legge).
I nuovi compiti sono attribuiti con decreto del Presidente della Provincia con decorrenza
1 gennaio 2019. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già stanziate sul cap.
442000 Fondo per l’assistenza integrata della Missione 13 – Tutela della salute,
Programma 1 -Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA, pertanto non si prevedono maggiori spese a carico del bilancio
provinciale;
b) per l’attivazione e il funzionamento di Spazio argento presso le comunità (articolo 3
della legge) allo stato attuale non sono previsti maggiori oneri in quanto l’applicazione
del nuovo modello organizzativo avverrà in maniera graduale e comunque nel limite delle
risorse disponibili sul bilancio;
c) per le due distinte forme di incentivazione (art. 5 della legge) sotto specificate:
- per le APSP che collaborano fra loro al fine di aumentare l’efficienza della rete
territoriale di servizi per gli anziani;
- per le comunità che si associano per la gestione condivisa di Spazio argento con
criteri da definire da parte della Provincia,
si prevede una maggiore spesa stimata in euro 500.000,00 su ciascuno degli esercizi
finanziari 2018 e 2019 da finanziare sul capitolo 442000 - Fondo per l’assistenza
integrata della Missione 13 – Tutela della salute. Alla copertura della maggiore spesa si
provvede con l’utilizzo degli accantonamenti sui fondi di riserva.
IMPATTO ORGANIZZATIVO
La riforma del welfare anziani comporta una riorganizzazione complessiva delle strutture che
si occupano di anziani: APSS per quanto riguarda i servizi sociosanitari e le comunità che,
gestendo spazio argento, vedono ampliata la loro competenza.
L’impatto organizzativo a livello provinciale si sostanzia nella necessità di adeguare le
declaratorie del Servizio politiche sociali e del Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza per garantire il coordinamento delle politiche per gli anziani.

