
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _2_ (due)
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 05/06/2012                       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 05/06/2012                      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° 23 SEDUTA DEL  05/06/2012

OGGETTO:Trasferimento ANFFAS in Istituto. Approvazione del protocollo di 
intesa  tra  Comune  di  Albenga,  ANFFAS  Albenga  e  l'Istituto 
Trincheri.  Approvazione  della  bozza  di  convenzione  per  la 
concessione  in  comodato  d'uso  dei  locali  dell'Ente  in  favore  di 
ANFFAS Albenga.

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

BENEDETTI Stefano 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 n.15 del 11/04/2012, con la quale il C. diA. ha stabilito:
a)  di  ritenere  l'attività  svolta  dall'ANFFAS  compatibile  ed  espressione  delle  finalità 
statutarie dell'Istituto;
b)  di  esprimere,  di  massima,  parere  favorevole  all'istanza  avanzata  dall'Assessore  ai 
Servizi Sociali del Comune di Albenga, Dott. Ciangherotti, per l'utilizzo di alcuni locali 
dell'Istituto da parte dell'Associazione ANFFAS;
c) di precisare che l'attuazione concreta a quanto richiesto potrà avvenire dopo un più 
approfondito  esame  in  contradittorio  anche  con  l'Amministrazione  Comunale,  dei 
seguenti aspetti:
1)  mantenimento  dell'Istituto  delle  qualità  strutturali  necessarie  per  il  rinnovo  degli 
accreditamenti ASL per gli Ospiti;
2)  accertata  idoneità,  da  parte  dell'ASL,  dei  locali  che  potranno  essere  messi  a 
disposizione dall'Istituto a favore dell'ANFFAS,
3) non gravosità economica sul bilancio dell'Istituto del maggiore e/o diverso utilizzo di 
parte della struttura, che comporterà anche la neccesità, per l'Istituto, di attrezzare due 
nuovi locali al piano terzo (ciò anche sulla scorta della relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti);
4) salvaguardia del diritto dell'Istituto di poter recedere dalla stipulanda convenzione nel 
caso  in  cui  l'ASL  e/o  la  Regione  Liguria  dovesse  rilevare  "carenze  di  spazi"  per  lo 
svolgimento dell'attività propria dell'Istituto.

CONSIDERATO che la Giunta Comunale di Albenga, con propria deliberazione n.114 
del  02/05/2012  ha  approvato  il  protocollo  di  intesa  tra  il  Comune  di  Albenga, 
l'Associazione di famiglie di disabili (ANFFAS) di Albenga e l'A.P.S.P. Istituto Domenico 
Trincheri per interventi di integrazione socio-saniaria nell'area della disabilità;

VISTO ed esaminato il sudetto protocollo di intesa, allegato alla presente deliberazione 
con il n. 1;

RITENUTO,  nel  merito,  doversi  procedere  alla  stipula  di  apposita  convenzione  per 
l'affidamento  in  comodato  d'uso  dei  locali  e/o  attrezzature  dell'Ente  in  favore  di 
ANFFAS  Albenga,  in  ragione  delle  motivazioni  già  espresse  con  provvedimento 
n.15/2012 succitato;

VISTA ed esaminata la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione con il 
numero 2;

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

VISTO il d.Lgs. 207/2001;

PREVIA votazione a norma di Legge con n. 2 voti favorevoli e n. 1 astensione, su n. 3 
Consiglieri presenti e votanti:

 D E L I B E R A   

1)  di  approvare  il  protocollo  d'intesa  tra  il  Comune di  Albenga,  l'Associazione  di 
famiglie di disabili  (ANFFAS) di Albenga  e l'.A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri per 
interventi  di  integrazione  socio-sanitari  nell'area  delle  disabilità,  deliberata  dalla 
Giunta  Comunale  di  Albenga  con  propria  deliberazione  n.  114  del  02/05/2012 
(Allegato n.1);

2)  di  approvare la  bozza di  convenzione tra ANFFAS Albenga e  l'A.P.S.P.  Istituto 
Domenico Trincheri  di  Albenga,  che allegata al  presente atto con il  n.2,  costituisce 
parte integrante e sostanziale;

3)  di  inviare  copia  della  bozza  di  convenzione  tra  ANFFAS  Albenga  e  l'A.P.S.P. 
Istituto Domenico Trincheri di Albenga, al Presidente dell'ANFFAS Albenga.

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. Stefano BENEDETTI 
F.to Stefano BENEDETTI 

ASTENUTI
Dott. Donatella CELSI 
F.to Donatella CELSI 


