
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _1_ (uno)
Letto, approvato e sottoscritto.

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 __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore 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 __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. 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° 08 SEDUTA DEL  30/01/2014

OGGETTO:Approvazione Relazione annuale gestione KCS Caregiver. 

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;

RICHIAMATA la deliberazione del C. di A. N°22 del 24/05/2012, con la quale si approva il 
Capitolato Speciale di Appalto ed il Bando di Gara per l'affidamento della gestione di due moduli 
delle  attività  socio/sanitarie  di  assistenza  diretta  alla  persona,  del  servizio  di  pulizia  e  per  la 
gestione del servizio di lavanderia, guardaroba e forniture periodo 2012-2014;

VISTA la determinazione del Direttore Generale N° 07 del 27/09/2012, con la quale si aggiudica 
in via definitiva l'appalto relativo alla   gestione di due moduli delle attività socio/sanitarie di 
assistenza diretta alla persona, del servizio di pulizia e per la gestione del servizio di lavanderia, 
guardaroba  e  forniture  periodo  2012-2014  alla  Società  Cooperativa  KCS Caregiver  con  sede 
legale in Bergamo Via Manzoni 7;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.7 del  Capitolato Speciale di Appalto “Rendicontazione del 
Servizio”  ,  è  fatto  obbligo  all'Aggiudicatario  di  trasmettere  annualmente Relazione  dettagliata 
sull'attività svolta e sull'andamento del funzionamento dei moduli assegnati;

APPURATO  che  in  sede  di  visita  di  accreditamento  Istituzionale  è  stato  fatto  rilevare  dalla 
Commissione la necessità di svolgere e documentare da parte dell'APSP Trincheri una valutazione 
periodica  delle  attività  svolte  da  parte  della  Cooperativa  KCS,  con  l'indicazione  di  eventuali 
richieste correttive, prot. RU/2013/6637/512 del 12/12/2013;

PRESO ATTO della Relazione Annuale gestione KCS Caregiver relativa al 1^ anno di gestione 
Novembre 2012 -  Novembre 2013, pervenuta in data 18/12/2013, protocollo N° 2821;

CONSIDERATO  che  la  Relazione   Annuale  gestione  KCS  Caregiver  relativa  al  1^  anno  di 
gestione Novembre 2012 -  Novembre 2013 è stata oggetto di esame e discussione nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 16/01/2013 e nulla viene fatto rilevare;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

PREVIA votazione a norma di Legge con  n. 3  voti  favorevoli su n. 3  Consiglieri presenti e  
votanti;

 D E L I B E R A

di approvare  la   Relazione  Annuale gestione  KCS Caregiver  relativa al  1^ anno di  gestione 
Novembre 2012 -  Novembre 2013, che allegata al  presente atto costituisce parte integrante e 
sostanziale.

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 

Avv. Francesco BRUNO Dott. Donatella CELSI 
F.to  Francesco BRUNO F.to Donatella CELSI 


