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IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori       F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 31/01/2013                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

 F.to S.A. Capitano

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 31/01/2013                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

F.to Daniela Giraldi,

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

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 03 SEDUTA DEL  31/01/2013

OGGETTO:Progetto  "L'AlzheimerCaffè":  discussione  ed   approvazione  della 
convenzione.

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno;

PREMESSO che: 
- la  Dott.ssa  Laura  Milardi,  medico  dell’Istituto,  ha  interpellato  i  vertici  dell’Ente  per 

discutere  la  possibilità  di  dar  corso  all’iniziativa  “Alzheimer  Caffè”,  cioè  uno  spazio 
protetto, informale per il malati, i loro familiari ed i volontari, nei locali dell’Istituto;

- che  in  data  27/03/2012  AFMAponentesavoneseONLUS  ha  presentato  una  richiesta  al 
Presidente  ed  al  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Istituto  Domenico  Trincheri 
proponendo un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Primo Caffè 
Alzheimer del Ponente Savonese – L’AlzheimerCaffe – Città di Albenga.

           VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del  30/10/2012, che preso atto
dell'impegno espresso a mezzo lettera inviata al Responsabile Sanitario Dott.ssa Milardi, del Lions 
Club Albenga Host  a donare un contributo all'iniziativa del "Caffè Alzahimer",  dopo ampia  
discussione, ha ritenuto lodevole l’iniziativa di cui sopra in quanto conforme agli scopi statutari 
dell’Ente;

PRESO ATTO dell'avvenuto  versamento del contributo del Lions Club Albenga Host di 
€.1.000,00 per l'iniziativa del "Caffè Alzahimer";

CONSIDERATO che:
-  in data 20/09/2012 a mezzo e-mail  il  brocker assicurativo dell'Ente  Gruppo GPA filiale  di  
Genova,  all'uopo  interpellato,  in  merito  alla  polizza  di  Resposabilità  Civile  in  essere  
dell'istituto, ha garantito piena operatività della polizza in corso con UNIPOL n.185/65/347; 
- in data 08/01/2013 è pervenuto dal brocker assicurativo dell'Ente Gruppo GPA filiale di  
Genova, preventivo di spesa della Compagnia UNIPOL ,per la copertura infortuni,  per il progetto 
Caffè Alzheimer, come concordato con la Dott.ssa Paccagnella dell'AFMA, che comprenda 
n. 10 Ospiti, n. 6 Volontari  e  n. 20 accompagnatori, per un importo di €. 2.484,00;
-  in  data  15/01/2013 sono pervenuti  dal  brocker  assicurativo dell'Ente  Gruppo GPA filiale  di 
Genova, i seguenti preventivi di spesa per la copertura infortuni,  per il progetto Caffè Alzheimer, 
come  concordato  con  la  Dott.ssa  Paccagnella  dell'AFMA,  che  comprenda  n.  10  Ospiti,  n.  6 
Volontarie  n. 20 accompagnatori:
1) VITTORIA Assicurazioni premio annuo di €. 1.140,00;
2) FONSAI Assicurazioni premio annuo di €. 850,00;

FACENDO  seguito  alla  riunione  avvenuta  in  data  24/01/2013,  presso  la  Sala  Consigliare 
dell'Ente, con il Presidente Dott.ssa Pacagnella, Dott.ssa Tassinari e Resposabile Assicurativo per 
l'AFMA,  e  per  l'APSP  Istituto  Domenico  Trincheri  il  Presidente  Dott.Gori,  Vice  Presidente 
Dott.ssa Minnella, Direttore e Segretario e rappresentate brockers assicurativo; 

PRESA visione della proposta di convenzione presentata da AFMAponentesavoneseONLUS ed 
avendone apportato opportune modifiche; 

RITENUTO necessario provvedere in merito;

PREVIA votazione a norma di Legge, con n. 5  voti favorevoli su n. 5  Consiglieri presenti e 
votanti;

                               DELIBERA

1)di approvare la convenzione tra l’Istituto Domenico Trincheri  e 
AFMAponentesavoneseONLUS,  allegata alla presente delibera di cui ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2) che alle spese per detto progetto si farà a fronte con il contributo versato dal Lions Club 
Albenga Host;

3) che la copertura assicurativa di responsabilità civile è pienamente operante con la polizza in 
corso con UNIPOL n.185/65/347;

4) che l'AFMA provvederà a sue spese alle altre coperture assicurative, valide nell'ambito 
dell'attività svolta in Istituto, dei volontari e dei famigliari associati, comunicando 
periodicamente elenso dei medesimi. 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE   
Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
F.to  Daniela GIRALDI F.to  Alessandro GORI

I   C O N S I G L I E R I 

Dott.Mariagrazia MINNELLA Dott.Donatella CELSI
F.to Mariagrazia MINNELLA F.to Donatella CELSI

Avv.Francesco BRUNO Geom.Diego DISTILO
F.to Francesco BRUNO F.to Diego DISTILO


