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Reg.delib.n.   2850  Prot. n.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in 
provincia di Trento" - Direttive provvisorie per l'attuazione anno 2014.               

 
Il giorno  30 Dicembre 2013  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 UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  MICHELE DALLAPICCOLA 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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La Relatrice comunica che: 

- Vista la legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22, con la quale la Provincia 
autonoma di Trento ha disciplinato il settore dell’assistenza odontoiatrica; 

- visto che, per la propria attuazione, la legge provinciale n. 22/2007 dispone 
all’articolo 6, che la Giunta provinciale individui con propria deliberazione – 
annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione – condizioni, limiti e 
modalità d’accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti 
alla spesa; 

- visto che, per l’anno 2013, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2958 
del 27 dicembre 2012 ha adottato le direttive per l’attuazione della legge 
provinciale n. 22/2007; 

- considerato che, essendo l’anno 2013 l’ultimo della XIV Legislatura, vi è 
stata la necessità di proporre, da parte del governo provinciale uscente, un 
bilancio “tecnico” 2014 in grado di assicurare la continuità della gestione 
finanziaria nei primi mesi del 2014 in attesa che il nuovo Esecutivo approvi 
un bilancio definitivo sulla base della nuova impostazione programmatico-
finanziaria, e che con deliberazione n. 1711 del 23 agosto 2013 la Giunta 
provinciale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento e di 
specificazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. 

- visto che la deliberazione n. 2528 del 5 dicembre 2013, che ha determinato la 
spesa per le complessive funzioni del servizio sanitario provinciale, relativa al 
triennio 2014-2016, dispone che per “quanto attiene alla distribuzione delle 
risorse finanziarie disponibili tra i diversi aggregati economico/funzionali, si 
precisa che il finanziamento 2014 comprende le risorse destinate 
all’applicazione nel 2014 della L.P. 22/2007 sull’assistenza odontoiatrica, che 
vengono quindi provvisoriamente confermate nell’importo di euro 13,5 
milioni di euro, fermo restando però che la conferma di tale finanziamento 
annuale potrà avvenire solo ad avvenuta esecutività dell’assestamento al 
bilancio 2014 e quindi con il provvedimento di riparto definitivo delle risorse 
del servizio sanitario provinciale; 

- ritenuto opportuno provvedere all’approvazione di direttive per l’attuazione 
della legge provinciale n. 22/2007 per l’anno 2014 solo dopo la definizione 
dell’assestamento di bilancio provinciale e sulla base del successivo 
provvedimento di riparto delle risorse del servizio sanitario provinciale; 

- ritenuto quindi necessario per garantire la continuità dei servizi che vengano 
applicate le direttive per l’anno 2013 anche nei primi mesi del 2014, in attesa 
della approvazione delle nuove direttive, 

- preso atto che la proposta di prorogare le attuali direttive fino all’adozione di 
nuove è stata presentata, in data 19 dicembre 2013, alle rappresentanze 
dell’Ordine dei medici e chirurghi della Provincia di Trento (Commissione 
CAO), degli odontoiatri e degli studi privati convenzionati con il servizio 
sanitario provinciale, in occasione della convocazione della Commissione 
mista di controllo, che in merito si è espressa favorevolmente; 

- di dare atto che con successivo provvedimento, ad avvenuta adozione da 
parte della Giunta provinciale del disegno di legge di assestamento del 
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bilancio di previsione 2014 e ad avvenuta adozione delle disposizioni 
“definitive” di riparto della spesa sanitaria provinciale 2014-2016, saranno 
approvate le direttive “definitive” per l’anno 2014 per l’attuazione della legge 
provinciale n. 22/2007 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- visti gli atti citati in premessa; 
- vista la legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22; 
- vista deliberazione n. 2958 del 27 dicembre 2012; 
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che le Direttive per 
l’attuazione della legge provinciale n. 22/2007 per l’anno 2013, approvate con la 
deliberazione n. 2958 del 27 dicembre 2012 continuano ad applicarsi anche a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 fino all’adozione di nuovo provvedimento di 
approvazione delle direttive definitive per l’anno 2014; 

2. di dare atto che il fabbisogno finanziario complessivo per l’anno 2014, relativo 
all’applicazione del presente provvedimento, è già definito dalla deliberazione 
delle Giunta provinciale n. 2528 del 5 dicembre 2013 e trova copertura 
finanziaria nell’ambito del riparto del fondo sanitario provinciale dalla stessa 
disposto; 

3. di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari per la tempestiva adozione di tutti gli adempimenti di competenza; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 
istituzionale della Provincia. 

 
 
 
 
MIB  
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