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REPUBBLICA ITALIANA 

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

SEDE di TRENTO 

 

 

composta dai Magistrati: 

 

Anna Maria Rita LENTINI  Presidente 

Giuseppina MIGNEMI  Consigliere  

Tullio FERRARI   Consigliere (Relatore) 

Gianpiero D’ALIA   Consigliere 

 

Nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022 

 

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO l’art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di 

approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, 

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 

per l’istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;  

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti;  

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e 

ss.mm.ii., sull’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
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della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante il riordino del sistema delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 

novembre 2000, n. 328; 

VISTA la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante il 

“Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi 

alle persone”; 

VISTO l’art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che reca disposizioni in ordine agli 

obblighi di contenimento e razionalizzazione della spesa per le agenzie, gli enti strumentali, la 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le aziende pubbliche di 

servizi alla persona; 

VISTO l’art. 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e, in particolare, il comma 12-ter, 

che prevede l’applicazione alle aziende pubbliche di servizi alla persona delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 

20/SSRRCO/2020/INPR, concernente “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei 

conti per il 2021”, che, nei criteri di riferimento per i controlli delle Sezioni regionali, ha indicato 

“la gestione delle RSA pubbliche”. 

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR del 13 gennaio 2022 di questa Sezione di controllo della 

Corte dei conti, con la quale è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi per l’anno 

2022, che, in particolare, ha previsto un’indagine concernente l’attività delle Aziende pubbliche 

di servizi alla persona che, nella provincia di Trento, gestiscono residenze sanitarie assistenziali, 

finalizzata a verificare l’impatto della pandemia sulla gestione e sugli equilibri finanziari, 

attraverso una ricognizione delle strutture operanti sul territorio, oltreché a valutarne la 

situazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, nonché i riflessi prodotti sui conti degli enti 

territoriali interessati; 

VISTA l’ordinanza n. 23 /2022 del 28 novembre 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha 

convocato il Collegio per l’odierna adunanza pubblica; 

VISTE le note prot. n. del 2820 del 28 novembre 2022 e n. 2828 del 2 dicembre 2022, con le quali 

la Segreteria ha trasmesso agli enti interessati lo schema di relazione, esaminato nella Camera di 

consiglio del 23 novembre 2022, concernente gli esiti istruttori dell’indagine sull’attività delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (RSA) per gli anni 2019-2021; 

VISTE le memorie, tempestivamente trasmesse dalle APSP Beato de Tschiderer di Trento, A. 
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Bontempelli di Pellizzano, APSP di Brentonico, APSP U. Campagnola di Avio, APSP Città di 

Riva, APSP Opera Romani di Nomi, APSP San Lorenzo e S.M. della Misericordia di Borgo 

Valsugana, APSP Piccolo Spedale di Pieve Tesino, APSP San Giuseppe di Roncegno, APSP Suor 

Filippina di Grigno e APSP Valle dei Laghi di Cavedine;  

UDITO il relatore Consigliere Tullio Ferrari; 

SENTITO il Presidente dell’Unione Provinciale Istituzione per l’Assistenza (UPIPA), ing. Michela 

Chiogna; 

DELIBERA 

di approvare la relazione riguardante “Indagine concernente l’attività delle Aziende pubbliche 

di servizi alla persona (RSA) della provincia autonoma di Trento per gli anni 2019-2021”. 

DISPONE 

che la presente deliberazione e l’allegata relazione, che ne costituisce parte integrante, venga 

inviata, mediante posta elettronica certificata, agli organi direttivi delle APSP aventi sede nella 

provincia di Trento, all’Unione Provinciale Istituzione per l’Assistenza- UPIPA, alla Provincia 

autonoma di Trento, alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’Azienda 

provinciale per i Servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022 

 

           Il Relatore 

Cons. Tullio FERRARI 

        (F.to digitalmente) 

Il Presidente  

Pres. Anna Maria Rita LENTINI 

(F.to digitalmente) 

 

Depositata in segreteria 

Il Dirigente 

Dott. Aldo PAOLICELLI 

(F.to digitalmente) 
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