
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1913 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Autorizzazione alla proroga del termine per il riaccertamento della condizione economica per 
l'assegno di cura, di cui alla L.P. 24 luglio 2012, n. 15, per l'anno 2021.  

Il giorno 20 Novembre 2020 ad ore 09:43 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 MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 22 giugno 2015 sono state approvate 
le nuove “Disposizioni per l’accesso all’assegno di cura di cui alla L.P. n. 15/2012”.

L’art. 10 del disciplinare prevede che dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno l’interessato 
debba  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  gli  elementi  necessari  per  il  calcolo 
dell'indicatore ICEF, al fine del riaccertamento della condizione economica per poter beneficiare 
dell’assegno di cura anche nell’anno successivo.

L’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) con nota del 18 
novembre 2020,  prot.  n.  739586,  anche su segnalazione dei  rappresentanti  dei  sindacati  CGIL- 
CISL-UIL e delle ACLI Trentine, ha comunicato che, a seguito dell’evoluzione della pandemia da 
COVID-19  gli  utenti  si  trovano  in  difficoltà  a  recarsi  negli  uffici  degli  enti  di  patronato per 
presentare, entro il 31 dicembre,  il modulo per il riaccertamento economico riferito all’assegno di 
cura spettante per l’anno 2021.

Al fine di consentire l’organizzazione della raccolta delle dichiarazioni e dare continuità 
dell’assegno di cura a chi già lo percepisce, APAPI ha chiesto con la medesima nota lo spostamento 
al 31 marzo 2021 del termine per la raccolta dei moduli per il riaccertamento economico, fermo 
restando il diritto all’assegno senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 2021.

Tenuto conto della situazione emergenziale in essere e della straordinarietà della proroga, 
con il  presente provvedimento si  propone di  accogliere,  solo con riferimento all’anno 2021,  la 
richiesta di deroga al termine previsto all’art. 10 del citato disciplinare.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;
- su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di  autorizzare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  la  proroga al  31 marzo 2021 del 
termine di presentazione del modulo per il riaccertamento economico riferito all’assegno di 
cura  spettante  per  l’anno  2021,  fermo restando  il  diritto  all’assegno senza  soluzione  di 
continuità dal 1 gennaio 2021;

2. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico  del 
bilancio provinciale; 

3. di  comunicare  l’adozione  del  presente  provvedimento  all’Agenzia  provinciale  per 
l’assistenza e previdenza integrativa per gli adempimenti di competenza; 

4. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.
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Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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