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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA 

PREVIDENZA INTEGRATIVA 

 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
Numero 373     

 
Di data 19.03.2020 

 
Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE A MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI 

RACCOLTA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO ICEF DI DOMANDE E 

MODULI DELL’AGENZIA IN RAGIONE  DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia di data 18.03.2020, concernente 
“Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti 
amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi a carico di cittadini, 
imprese e professionisti, in ragione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

considerato che tale Ordinanza prevede, per quanto riguarda la presentazione di 
nuove domande o istanze comunque denominate, la fissazione al ventesimo giorno 
successivo all’ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali 
successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 
2020), 

visto, in particolare, il terzo alinea del Paragrafo 3. “DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE”, con cui si 
stabilisce “la prosecuzione della raccolta delle domande per i procedimenti a istanza di 
parte in cui non è specificato un termine di presentazione e per i quali la presentazione 
dell’istanza determina la decorrenza del diritto alla relativa provvidenza, compatibilmente 
con l’operatività assicurata dai succitati sportelli sia pubblici che privati di supporto 
all’utenza anche con modalità alternative (es: mediante strumenti informatici) a quelli 
tradizionalmente previste.,”; 

considerato che tale disposizione riguarda, in primo luogo, le seguenti prestazioni di 
competenza dell’Agenzia in quanto il diritto a beneficiarne decorre dal mese successivo a 
quello di presentazione della relativa domanda: 

− assegno unico provinciale, previsto dall’articolo 28 della legge provinciale  29 
dicembre 2016 n. 20, limitatamente all’accesso alla quota A finalizzata a garantire il 
raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di 
bisogni generali della vita (art. 28 , comma 2, lett. a)); 

− assegno di cura, previsto dall’articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012 n. 15; 

− anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori, prevista dall’art. 35, 
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comma 3, lett. f), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13; 
considerato pertanto che per i citati benefici deve essere assicurata la possibilità di 

presentare la relativa domanda nei termini attualmente previsti dalle rispettive normative, 
nel rispetto però della limitazione di non frequentare gli uffici quale misura precauzionale 
per il contrasto alla diffusione del COVID -19, ed in particolare: 

− per le domande/dichiarazioni raccolte con firma autografa, l’operatore inserisce i dati 
per la compilazione della domanda/dichiarazione nel sistema informativo ICEF e la 
trasmette telematicamente senza stamparla, avendo cura di inserire nelle annotazioni 
una frase che richiama le presenti modalità eccezionali dovute all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Al termine del periodo di emergenza richiama il 
richiedente/dichiarante al fine di integrare la domanda/dichiarazione, privilegiando 
l’uso della firma grafometrica. In tal caso la firma grafometrica va apposta sulla 
seconda o successiva versione del documento; 

− per le domande/dichiarazioni raccolte con firma grafometrica, l’operatore inserisce i 
dati per la compilazione della domanda nel sistema informativo ICEF e la trasmette 
telematicamente, apponendo in luogo della firma del richiedente/dichiarante un segno 
convenzionale, quale un “punto” o una “X” e avendo cura di inserire nelle annotazioni 
una frase che richiama le presenti modalità eccezionali dovute all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Al termine del periodo di emergenza, richiama il 
richiedente/dichiarante al fine di integrare la domanda/dichiarazione, privilegiando 
nuovamente l’uso della firma grafometrica. In tal caso la firma grafometrica va apposta 
sulla seconda o successiva versione del documento; 

ritenuto che tali modalità operative siano da applicarsi anche alle dichiarazioni 
sostitutive ICEF e ai moduli con cui si comunicano i dati di residenza e di pagamento 
all’Agenzia; 

ritenuto opportuno per ragioni di uniformità operativa applicare le predette modalità 
di raccolta delle domande anche per le prestazioni economiche di seguito indicate, in 
ragione del fatto che per esse comunque non sono previste una o più scadenze prefissate 
da prorogare ai sensi della citata Ordinanza del Presidenza della Giunta provinciale: 
- assegno unico provinciale, con riferimento alle quote dirette a sostenere la spesa 

necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita (cosiddette “quote B”); 
- prestazioni economiche a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti previste dalla 

legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7; 
- assegno di maternità di base, previsto dall’art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151; 
- assegno al nucleo famigliare per famiglie con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 

65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; 
Vista la Circolare n. 2 del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, 

prot. n. PAT/RFD319-12/03/2020-0166539, concernente “ulteriori indicazioni per il 
personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici in 
relazione all'evoluzione della situazione sanitaria presente sul territorio provinciale”, con 
cui sono state impartite, a far data dal 13.03.2020, particolari disposizioni per fronteggiare 
l’attuale emergenza, prevedendo in particolare il potenziamento delle attuali forme di 
telelavoro domiciliare, lavoro agile e lavoro mobile; 

considerato che in applicazione di tale Circolare n. 2 aveva anticipato ai patronati e 
agli uffici periferici indicazioni operative per la raccolta delle domande sostanzialmente in 
linea con quanto contenuto in questo provvedimento; 

visto l’articolo 35, comma 5, lett. d) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, 
secondo il quale il dirigente può disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento 
dell'agenzia, 
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d e t e r m i n a  

 
 
1) di stabilire che le firme dei richiedenti/dichiaranti siano apposte in modalità autografa o 

grafometrica secondo quanto indicato in premessa per le domande/dichiarazioni e i 
moduli di seguito specificati: 

− assegno unico provinciale, previsto dall’articolo 28 della legge provinciale  29 
dicembre 2016 n. 20; 

- assegno di cura, previsto dall’articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012 n. 
15; 

- prestazioni economiche a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti previste 
dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7; 

- assegno di maternità di base, previsto dall’art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 
151; 

- assegno al nucleo famigliare per famiglie con almeno tre figli minori, previsto 
dall’art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; 

- anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori, prevista dall’art. 
35, comma 3, lett. f), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 

- dichiarazioni sostitutive ICEF; 
- moduli per la comunicazione dei dati relativi alla residenza e alle modalità di 

pagamento; 
2) di stabilire che le modalità di apposizione in modalità autografa o grafometrica delle 

firme indicate al punto 1) si applicano dal 13.03.2020, data di applicazione delle 
Disposizioni previste dalla Circolare n. 2 del Dipartimento Organizzazione, personale e 
affari generali e fino al 03.04.2020, giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 
emanato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), 
salvo eventuali proroghe di tale efficacia per effetto di successivi decreti aventi le 
medesime finalità; 

3) di dare atto che questo provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
dell’Agenzia; 

4) avverso questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla 
comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 
giorni centoventi. 

 
 

DATI CONTABILI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 
 
 
 
Trento, 19.03.2020 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
dott. Gianfranco Zoppi 

 


