
 

 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207. 
 

 
 

Addì        28/04/2021              IL DIRETTORE 
Rag. Daniela Giraldi 

                  
                 F.to Daniela Giraldi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente determinazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è divenuta 
esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, 
in data __________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL DIRETTORE 

  
 

DETERMINAZIONE N°  05 
 

 
DATA:  28/04/2021 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza nella gestione della pratica di 

Accreditamento Istituzionale presso la Regione Liguria. 
 

 
IL DIRETTORE 

(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 45 del 11/12/2018) 
 

 

VISTO il decreto legislativo n.207/2001; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 163/06; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con D.G.R. n. 876 del 31/10/2018; 

 

RICHIAMATA la legge regionale n.9 del 11/05/2017 che ha previsto la nuova versione del 

manuale di accreditamento regionale, introdotta con la D.G.R. n.1185 del 28/12/17, che è 

sostanzialmente diversa, per contenuti e forma, rispetto alla precedente; 

 

DATO ATTO che la succitata legge regionale ha stabilito nuovi requisiti, aggiuntivi a quelli in 

oggi vigenti, per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie nonché la tempistica 

e le modalità di presentazione delle istanze di richiesta dell’accreditamento e di rinnovo dello 

stesso; 

 

CONSIDERATO che l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, in possesso dell’accreditamento 

istituzionale, come da Deliberazione di Giunta regionale n.80 del 31/01/2014 e rinnovato con 

Decreto del Dirigente codice AM-984 anno 2018, è accreditata per l’attività di Residenza 

Protetta per n.54 posti letto e per RSA di Mantenimento per n.50 posti letto;  

 

ATTESO che l’accreditamento istituzionale è il processo con il quale la Regione riconosce ai 

presidi sanitari e socio sanitari, pubblici e privati, la possibilità di erogare prestazioni sanitarie e 

socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale;  

 



 

 

CONSIDERATO che questo riconoscimento garantisce ai cittadini che le strutture accreditate 

siano in possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e impiantistico-strutturali aderenti agli 

standard di qualità richiesti dalla programmazione regionale in materia di sanità; 

 

DATO ATTO che l’accreditamento è il titolo necessario alle aziende del Servizio Sanitario 

regionale per stipulare accordi con le strutture pubbliche o contratti con le strutture private per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale; 

 

CONSIDERATO che la procedura in oggetto riveste importanza vitale per l’attività istituzionale 

dell’Ente procedente per i motivi espressi in premessa, in particolare per l’ottenimento ed il 

mantenimento nel tempo dei requisiti formali e sostanziali per poter stipulare le conseguenti 

convenzioni con la ASL competente al fine di erogare i servizi ad utenti anziani non 

autosufficienti; 

 

PRESO ATTO dell’offerta della Società Studio OMNIA CONSULTING S.r.l., con sede a 

Genova, via Nicola Fabrizi 54/57, P.IVA/C.F. 01860510997, soggetto specializzato nella 

consulenza in materia di Accreditamento delle Strutture Socio Sanitarie, acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 06/04/2021 al nr.318, che si é detta disponibile a fornire assistenza nella pratica 

per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale dell’Ente scrivente, con un importo di €. 4.000,00 

+ IVA; 

 

VISTO l’articolo 7 del Regolamento per l’effettuazione delle spese in economia dell’Istituto, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n°82 del 19/09/2002 

come modificato ed integrato con deliberazione n°57 del 30/10/2009; 

 

VISTA la deliberazione n° 13 del 16/04/2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente ha approvato il Bilancio Economico Pluriennale per gli esercizi 2019/2021; 

 

   DETERMINA 

 

per le ragioni espresse in premessa: 

 

1. di procedere all’affidamento del servizio di consulenza per l’assistenza nella gestione del 

rinnovo della pratica di Accreditamento Istituzionale ex L.R. 30 luglio 1999, n.20 e s.m.i.; 

 

2. di dare atto che per l’affidamento del presente contratto si procede secondo le modalità di cui 

all’art.7 del Regolamento per l’effettuazione delle spese in economia dell’Istituto, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n°82 del 19/09/2002 come modificato 

ed integrato con deliberazione n°57 del 30/10/2009; 

 

3. di affidare alla società STUDIO OMNIA CONSULTING S.r.l. , con sede a Genova, via Nicola 

Fabrizi 54/57, P.IVA/C.F. 01860510997, sulla base dell’offerta acquisita al protocollo dell’Ente in 

data 06/04/2021 al n°318; 

 

4. di dare atto che la spesa di €. 4.000,00 oltre IVA ai sensi di Legge, trova imputazione nel 

Bilancio Economico Pluriennale per gli esercizi 2019/2021, approvato con deliberazione del C. di 

A. n°13 del 16/04/2019; 

 

5. di dare atto che il numero di CIG relativo all’incarico è il seguente: Z2B318B35D. 

 

  DISPONE 

 

la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 

all’Albo e sul sito web dell’Ente.  

 

 

 

      IL DIRETTORE 

      Rag. Daniela GIRALDI  

      F.to Daniela Giraldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


