
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
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° 16 SEDUTA DEL  24/06/2014

OGGETTO:Proroga del  Medico  Responsabile  dell'Istituto  per  mesi  uno  dal 
01/07/2014 al 31/07/2014.

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 
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno:

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 41 del 22.12.2011, esecutivo ai sensi di Legge, con il quale 
il C. di A. ha approvato l'incarico di medico alla Dottoressa Milardi ai sensi dell’art.7, comma 6 
del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, per il periodo 01.01.2012 fino al 31.12.2013;

RICHIAMATI, altresì:
 la determina del Direttore Generale dell'Ente n. 02 del 31/12/2013, con la quale si proroga 

il contratto di collaborazione, avente per oggetto le prestazioni di Medico Responsabile 
dell'Assistenza con funzioni di Responsabile Sanitario, in essere tra l'A.P.S.P. Trincheri e 
la Dott.ssa Milardi, per venti giorni a far data dal 01/01/14, fermo restando le condizioni 
contrattuali in essere;

 l'atto  deliberativo  n.  02  del  16/01/2014,  con  il  quale  si  approva  il  Contratto  di 
Collaborazione,  che  del  presente  atto  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  per 
l'affidamento  dell'incarico  di  Responsabile  Sanitario  dell'A.P.S.P.  Istituto  Domenico 
Trincheri alla Dott.ssa Laura MILARDI ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. lgs. n.165 del 
30/03/2001,  per  il  periodo  21/01/2014  fino  al  30/06/2014  prevedendo  un  compenso 
forfettario anno lordo di €. 32.500,00, nel rispetto dell'orario minimo previsto oggi dalla 
D.G.R. n.942/2012, (attualmente 26 ore settimanali) con impegno al rispetto di eventuali 
modifiche nell'ambito di una percentuale massima del 10%;

CONSIDERATO che :
 con prot. n.  1470 del 19/06/2014,  il  Presidente,  il  Vice Presidente ed il  Consigliere  di 

nomina del Consiglio Comunale di Albenga, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle 
rispettive cariche;

 con prot. n. 1489 del 21/06/2014, il Presidente dimissionario precisa che, onde garantire la 
continuità amministrativa dell'Ente,  il C. di A. dimissionario rimane nel pieno delle Sue 
funzioni fino all'insediamento del nuovo C. di A. nominato dagli Organi Competenti; 

DATO ATTO che ai  sensi dell'art.3,  comma 2^ , del D.L. 293/1994, nel periodo in cui sono 
prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, 
nonché  gli  atti  urgenti  e  indifferibili  con  indicazione  specifica  dei  motivi  di  urgenza  ed 
indifferibilità; 

TENUTO CONTO che,   per  assicurare la  continuità  della  gestione sanitaria  nel  rispetto  della 
normativa  vigente,  risulta  necessario  procedere  alla  proroga  della  nomina  del  Responsabile 
Sanitario, Dott.ssa Laura Milardi;

SENTITA la disponibilità espressa nel merito dalla Dott.ssa Laura Milardi;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il  Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, approvato con atto deliberativo n.14 del 
10/06/2014, che alla voce B7 Costi per Servizi, presenta lo stanziamento necessario;

RITENUTO necessario provvedere in merito,  previa votazione a norma di legge con n. 5 voti 
favorevoli su n. 5    Consiglieri presenti votanti;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa,

1) di prorogare  il contratto di collaborazione  con la Dott. Milardi Laura già approvato con 
l'atto deliberativo n. 02 del 16/01/2014 nei termini formali ed economici previsti nello stesso, 
per  mesi  uno dal  01/07/14 al  31/07/14,  fatto  salvo il  diritto  di  recesso da parte  del  nuovo 
Consiglio di Amministrazione; 

2)di incaricare il Presidente alla firma degli atti conseguenti. 

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


