
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _1 (uno)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 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 30/9/14                       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 30/9/14                      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° 20 SEDUTA DEL  30/09/2014

OGGETTO:Nomina  del Medico Responsabile dell'Istituto per il periodo 01/10/14
-31/12/14.

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 Consigliere SI

BALBO Barbara Consigliere SI

CELSI Donatella Vice Presidente 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:

RICHIAMATI:
 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;
-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, 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 21.01.2014 fino al 30.06.2014;

 l’atto deliberativo n. 16 del 24.06.2014, esecutivo ai sensi di Legge, con il quale  il C. di A.
ha prorogato l'incarico di medico alla Dottoressa Milardi ai sensi dell’art.7, comma 6 del 
D.Lgs. n.165 del 30.03.2001,  fino al 31.07.2014;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente  N°1 del 05/08/2014, avente ad oggetto la proroga
dell'incarico  di   Medico  Responsabile  dell'Istituto  alla  Dott.ssa  Milardi   per  mesi  due  dal
01/08/2014 al 30/09/2014;

CONSIDERATO  che  l'Agenzia  Regionale  Sanitaria,  competente  in  merito  all'iter  di
Accreditamento Regionale ex delibera di Giunta Regionale n.423 del 09/04/2009, con propria nota
del 12/12/2013, a seguito di verifica di accreditamento effettuata in data 04/12/2013, ha ribadito la
necessità di una maggiore presenza oraria del Medico Responsabile funzionale al numero di Ospiti
in relazione ai compiti assistenziali necessari;

TENUTO CONTO che la Regione Liguria con l'approvazione della D.G.R. n.862 del 15/07/2011,
ha sospeso, nella residenzialità permanente (RSA e RP), per i posti accreditati,  l'assistenza del
medico di medicina generale e la sua funzione nei confronti degli Ospiti viene assolta dal Direttore
Sanitario della struttura al quale è assegnato il ricettario esclusivamente per l'assistenza sanitaria
degli ospiti della struttura;

ATTESO  che:
-  occorre  provvedere  all’affidamento  dell'incarico  di  medico  ai  sensi  dell’art.7,  comma  6  del
D.Lgs. n.165 del 30.03.2001;
- l'incarico di Medico Responsabile deve tener conto conto delle nuove competenze affidate alla
medesima figura dalla D.G.R. n.862/2011;
- la Dott.ssa Laura Milardi risulta essere esperta di provata competenza a seguito dei periodi di
collaborazione già prestati a favore dell'Istituto Domenico Trincheri;

DATO  ATTO  che  l’attuale  Consiglio  di  Amministrazione  è  ufficialmente  in  carica  dal  15
settembre 2014 e intende avvalersi di una pausa di riflessione prima di procedere alla stipula di un
nuovo contratto;

SI PROPONE la proroga dell’attuale contratto della dott.ssa Laura Milardi fino al 31/12/2014;

SENTITA  la  Dott.  Laura  Milardi,  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  ad  accettare
l'incarico;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria
n° 150 del 18/02/2011;

VISTO il Preventivo Economico per l'anno 2014, approvato con atto deliberativo n. 14 del
10/06/14;

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

D E L I B E R A

1) di approvare 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  01/10/2014  –  31/12/2014, prevedendo  un  compenso
forfettario  lordo  di  €.8.346,90,  per  il  periodo  considerato,  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%;

2) di incaricare il Presidente alla firma del contratto di cui sopra.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 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 Donatella CELSI Avv. Barbara BALBO
F.to  Donatella CELSI F.to Barbara BALBO

Dott.ssa Graziella CAVANNA Avv. Francesco BRUNO
F.to Graziella CAVANNA F.to  Francesco BRUNO


