
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 388 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Disposizioni urgenti per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 14/2020, di Unità 
speciali per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero - 
Ratifica della determinazione del dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali n. 95 
del 18 marzo 2020. 

Il giorno 20 Marzo 2020 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute in videoconferenza
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: L'ASSESSORE MIRKO BISESTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO : 2020-D337-00113Pag 1 di 3 
Num. prog. 1 di 3 



Il relatore comunica.

Con determinazione dirigenziale n. 95 del 18 marzo 2019, avente per oggetto “Disposizioni urgenti  
per l’istituzione,  ai  sensi  dell’articolo 8 del decreto legge n.  14/2020,  di  Unità speciali  per la  
gestione dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, il dirigente 
generale  del  Dipartimento  Salute  e  politiche  sociali,  dottor  Giancarlo  Ruscitti,  ha  emanato 
disposizioni  urgenti  all’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  per  l’istituzione  delle  Unità 
speciali mediche che si occuperanno della gestione presso il domicilio, presso il Presidio sanitario 
di  Mezzolombardo  e  presso  le  ex  Caserme  austro  -  ungariche  delle  Viotte  del  Bondone  delle 
persone affette da Coronavirus  o in isolamento.

La formalizzazione delle disposizioni mediante determinazione dirigenziale è stata motivata dalla 
somma urgenza, stante l’aggravarsi della situazione epidemiologica anche in Trentino e la necessità 
di  far  avviare nel  più  breve  tempo  possibile  le  procedure  amministrative  per  il  reperimento  e 
l’arruolamento dei medici che formeranno le Unità speciali. 
Il  provvedimento è stato infatti  immediatamente trasmesso all’Azienda provinciale  per i  servizi 
sanitari, affinché desse senza indugio attuazione a quanto ivi contenuto.

Pienamente condividendo le ragioni di somma urgenza sottostanti alla sua adozione, si  propone 
dunque di ratificarlo, confermandone integralmente i contenuti e dando atto che essi, avendo natura 
programmatoria, rientrano tra le competenze della Giunta Provinciale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di ratificare la determinazione del dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali 
n.  95  del  18  marzo  2019,  avente  per  oggetto  “Disposizioni  urgenti  per  l’istituzione,  ai  sensi  
dell’articolo 8 del decreto legge n. 14/2020, di Unità speciali per la gestione dei pazienti affetti da  
COVID-19 che non necessitano di  ricovero ospedaliero”,  condividendone  le  ragioni  di  somma 
urgenza sottostanti alla sua adozione, confermandone integralmente i contenuti  e dando atto che 
questi ultimi, avendo natura programmatoria, rientrano tra le competenze della Giunta Provinciale.

2) di dare atto che gli oneri per il Servizio sanitario provinciale derivanti dall’attivazione, fino al 1° 
agosto 2020, delle Unità  speciali  di cui al precedente punto 1, stimati in euro  656.000,00 (oneri 
riflessi  compresi)  trovano  attualmente  copertura  finanziaria  nell’ambito  del  riparto  2020  delle 
risorse del Servizio sanitario provinciale di cui alla propria deliberazione n. 2170 del 20 dicembre 
2019, che la Giunta provinciale si riserva di integrare con successivo provvedimento sulla base 
dell’analisi dei dati di preconsuntivo al 30 giugno 2020;

3)  di  dare  altresì  atto  che  gli  eventuali  gli  oneri  di  cui  al  precedente  punto  2) ricadenti  nella 
fattispecie degli incarichi libero professionali sono da ritenersi esclusi dal calcolo del tetto di spesa 
della voce “Incarichi e consulenze sanitarie” previsto dalla sopra citata deliberazione n. 2170/2019 
(Allegato A).
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Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti L'ASSESSORE  

 Mirko Bisesti 
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