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Il Comune di Trento, con budget annuale assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento, svolge funzioni socio 

assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata, tra cui anche il servizio di assistenza 

domiciliare e sostegno relazionale alla persona. Tale servizio, gestito in convenzione mediante contratto d'appalto 

prorogato ex lege, è stato stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra F.A.I. s.c.s. (capogruppo) 



S.A.D. s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s.  

Dal 2018 l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, oltre che in forma ordinaria viene  svolta anche mediante 

sperimentazione del Progetto Pilota Reablement, così come deciso dalla Giunta comunale per lo sviluppo di attività 

socio-sanitaria a favore della popolazione anziana. Per la gestione di tale intervento è stato approvato un accordo di 

collaborazione con L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  A.P.S.S. al fine di poter coinvolgere professionalità 

diverse  (terapisti, infermieri, assistenti domiciliari ecc.)  con l'obiettivo, scelto direttamente con le persone stesse, di 

far raggiungere autonomia nell'attività quotidiana e al tempo stesso migliorare la qualità di vita nella propria casa. Il 

Reablement è incentrato sulla persona in tutti i suoi bisogni e oltre all'obiettivo di miglioramento della vita, ha anche 

quello di prevenzione della dipendenza assistenziale con la conseguente diminuzione di costi sociali ed economici. 

A seguito di valutazione positiva degli esiti raggiunti  nel primo periodo sperimentale, attuato nel 2018, è stato deciso 

di autorizzare la prosecuzione della sperimentazione del Progetto Pilota Reablement anche per l'anno 2019 

(mediante impegno delle relative risorse con atto del Dirigente di data 31.01.2019 n. 27) ed utilizzando parte delle 

risorse derivanti dal 5 per mille destinato al Comune di Trento. 

Considerando che il Reablement è un intervento tempestivo, intensivo e limitato nel tempo, a differenza 

dell'assistenza domiciliare convenzionata ordinaria duratura nel tempo, nel 2019, sono stati seguiti 13 utenti a cui 

sono state erogate 610 ore di assistenza domiciliare al costo orario di Euro 25,13 (IVA incl.) per il mese di gennaio ed 

Euro 25,41 (IVA incl.) dal mese di febbraio a seguito di aggiornamento del corrispettivo unitario orario sulla base delle 

variazioni dell'indice ISTAT (tasso medio annuo di inflazione) dell'anno precedente. La spesa complessivamente 

sostenuta per il 2019 è stata di Euro 15.516,31. Il pagamento di tale spesa è stato effettuato con vari mandati tra cui il 

mandato n. 27029 di data 4.12.2019 con cui è stata liquidata la fattura n. 3/96 di data 10.10.2019 alla S.A.D. S.c.s. 

per un importo di Euro 2.578.58. 

Inoltre le risorse derivanti dal 5 per mille destinato al Comune di Trento, nel 2019, sono state utilizzate per 

l'integrazione del contratto di assistenza domiciliare al fine di  poter organizzare  un soggiorno climatico protetto 

marino, nel periodo dal 25 maggio all'8 giugno, per persone anziane e per persone con disabilità anche gravi al fine di 

promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione. In considerazione del fatto  che alcuni partecipanti 

al soggiorno sono persone adulte e anziane con particolari problematiche socio-assistenziali e/o sanitarie 

l'integrazione del contratto di assistenza domiciliare è stata effettuata al fine di assicurare oltre all'assistenza 

domiciliare anche  l'assistenza sanitaria, funzioni di coordinamento nonché la messa a disposizione  di due mezzi di 

trasporto attrezzati per disabili per l'accompagnamento degli utenti. Pertanto si è proceduto all'autorizzazione della 

relativa spesa impegnando risorse per Euro 36.770,50 (risorse impegnate con atto del Dirigente di data 14.03.2019 n. 

89) ed affidando il servizio di assistenza domiciliare comprensivo delle funzioni di coordinamento e di carattere 

sanitario all'Associazione Temporanea di Imperse tra F.A.I. s.c.s. (capogruppo),  S.A.D. s.c.s. (mandante) e S.T. 

Gestioni s.c.s. (mandante), che si è resa disponibile mediante la Cooperativa S.A.D. Il corrispettivo è stato così 

suddiviso:  

Euro 26.533,50 per la messa a disposizione di 7 operatori per l'assistenza domiciliare 

Euro  3.790, 00 per l'attività di assistenza sanitaria  

Euro 3.790,50 per l'attività di coordinamento 

Euro 2.656,50 per la messa a disposizione degli operatori di due mezzi di trasporto attrezzati per disabili. 

La relativa spesa è stata pagata con unico mandato n. 15345 di data 15.072019 relativo alla fattura n. 3/49 di data 



10.06.2019.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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