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

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi        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 16/04/2019                             IL DIRETTORE  

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
  F.to Daniela Giraldi 

 
 
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 16/04/2019                           IL DIRETTORE  
(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 DIRETTORE                   
     (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 DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 15 
 

 
SEDUTA DEL  16/04/2019 
 

 
OGGETTO: Convenzione per la locazione dei locali e dei relativi arredi e 
attrezzature del piano attico e del piano interrato della sede istituzionale per il 
collocamento di posti letto R.S.A. convenzionati e non convenzionati: discussione ed 
eventuale approvazione.  

 

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 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 



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

 

PREMESSO che: 

 

- che con contratto repertorio n.° 327 del 07/122010 ASL n.° 2 Savonese affidava la gestione della 

R.S.A. Anziani ospitata presso l'ospedale di Albenga, per il periodo 1/2/2012 al 31/01/2017 a 

CRESS a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, e successivamente con rinnovo del 

contratto; 

- che il Comune di Albenga e la stessa Regione Liguria si erano premurati di sollecitare e/o 

raccomandare all'Istituto Trincheri la massima disponibilità sulla richiesta, anche per mantenere 

sul territorio albenganese un certo numero di posti letto RSA per le esigenze connaturali della 

popolazione ivi residente; 

- che l'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri con deliberazione n.° 23 del 11/07/2013 approvava il 

trasferimento della R.S.A. presso la propria sede e conseguentemente in data 07.08.2013 l'Istituto 

medesimo ed il Consorzio Regionale e Servizi Sociali stipulavano convenzione per l'affitto dei 

locali e delle attrezzatura del piano attico e del piano interrato della sede dell'istituto Trincheri per 

il trasferimento dei pazienti presenti in allora : n.° 15 posti letto R.S.A. convenzionati e n.° 15 

posti letto di R.S.A. non convenzionati della R.S.A. ex- alassina. In seguito il numero dei pazienti 

in riferimento alla tipologia, è variato sulla base delle richieste dell’ASL di competenza pur non 

variando il numero totale degli ospiti presenti; 

- che in oggi così come alla data di stipula della sopraddetta convenzione, l'A.P.S.P. Istituto 

Domenico Trincheri: 

 1) è inserita a tutti gli effetti nella rete di protezione e promozione sociale, partecipa alla 

programmazione regionale e locale, stabilisce forme di cooperazione secondo le modalità previste 

dalla normativa regionale;  

2) si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio – assistenziali della Regine e del 

Comune di Albenga cui competono le funzioni del monitoraggio e vigilanza previsti dalla 

legislazione regionale in materia di servizi sociali; 

3) persegue la collaborazione istituzionale con ogni altra amministrazione pubblica, istituzione 

privata, del terzo settore o organizzazione di volontariato che operi senza fini di lucro nei settori 

dell'assistenza e dei servizi sociali; 

- che le forme di collaborazione, compresa la gestione di servizi, sono disciplinate mediante 

convenzione; 

 

CONSIDERATO che:  

- alla data attuale permane la condivisione del forte interesse pubblico, già manifestato dal comune 

di Albenga e condiviso dall'A.S.L. n.2 Savonese e dalla Regione Liguria, per la permanenza sul 

territorio del comune di Albenga almeno di una parte dei posti letto di RSA presenti nell'Ospedale 

S. Maria di Misericordia di Albenga; 

- la convenzione in essere è ormai scaduta; 

 

ESAMINATA la bozza di convenzione per la locazione dei locali e dei relativi arredi e attrezzature 

del piano attico e del piano interrato della sede istituzionale per il collocamento di posti letto 

R.S.A. convenzionati e non convenzionati, all’uopo predisposta dal legale incaricato dall’Ente 

scrivente, Avvocato Massimo Ramò’; 

 

SENTITO il Presidente pro tempore del Consorzio Regionale e Servizi Sociali, domiciliato per la 

carica in Genova, presso la sede legale dell’Azienda in Salita N.S. Del monte 3c , C.F.-P.I.: 

02886440102 , che ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, composta di  

nr.06 pagine e nr. 11 articoli, allegata la presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge, con nr. 04 voti favorevoli e  nessun voto contrario; 

 

per le ragioni espresse in premessa 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la convenzione per la locazione dei locali e dei relativi arredi e attrezzature del 

piano attico e del piano interrato della sede istituzionale per il collocamento di posti letto 

R.S.A. convenzionati e non convenzionati, con il Consorzio Regionale e Servizi Sociali, 

domiciliato per la carica in Genova, presso la sede legale dell’Azienda in Salita N.S. Del monte 

3c , C.F.-P.I.: 02886440102 , che ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, 

composta di  nr.06 pagine e nr. 11 articoli, allegata la presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) di autorizzare il Presidente pro tempore dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri alla firma 

della convenzione allegata. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 

   Rag. Daniela GIRALDI   Prof. Piero CORRADI  

   F.to  Daniela GIRALDI   F.to Piero CORRADI  

 

 

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

 

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA    Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to  Graziella CAVANNA                F.to  Lorenzo BERTOGLIO 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to  Giacomo SANNAZZARI 

 
 


