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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 24 SEDUTA DEL  30/07/2013

OGGETTO:Trasferimento  RSA  ex-  Alassina  presso  l'A.P.S.P.  Istituto  Domenico 
Trincheri: approvazione convenzione.

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;

RICHIAMATO l'atto n.23 del 11/07/2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione   
ha deliberato: 

1)di condividere il 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;
2)di  ritenere  che  l'attività  e  funzioni  che  verrebbe  data  ai  locali  del  IV  piano 
dell'Istituto rientra a pieno titolo negli  scopi  e funzioni  assegnate all'Istituto stesso 
dall'art.4 del proprio Statuto;
3)di  esprimere  conseguentemente  consenso  alla  richiesta  di  utilizzo  di  locali  ed 
attrezzature avanzata da C.Re.S.S.;
4)di autorizzare C.Re.S.S. di occupare l'intero IV ^ piano  dell'Istituto Trincheri, per 
motivazioni sopra espresse nella relazione del Presidente, alle seguenti condizioni:
a) durata contratto dal15/07/2013 al 31/01/2017;
b) canone e corrispettivo spese:
-  a  carico  C.Re.S.S.  tutte  le  spese  di  utenze  manutenzioni  impianti  e  sistemi  di 
protezione, imposte e tasse e servizi comunali per un onere stimato in €. 60.000,00 
annui  ed  in  ogni  caso  non  inferiore  agli  importi  risultanti  dalla  contabilizzazione 
periodica;
- canone di locazione di €. 45.000,00 da aggiornarsi sulla base del 75% della variazione 
ISTAT dal secondo anno;
c) impegno di C.Re.S.S. a non applicare tariffe, per i posti letto privati, inferiori a 
quella massima annualmente applicata dal Trincheri maggiorata del 15%;
d) lavori per eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese 
quelle di adeguamento delle opere esistenti sono a carico di C.Re..S.S.;
e) eventuali opere nuove di modifica della struttura (ad esempio ascensore autonomo) 
dovranno essere concordate preventivamente tra le parti;
f) servizio di lavanderia e noleggio biancheria piana €.1,70 giorno per persona;
g) eventuale servizio mensa, se richiesto: €. 9,50 a giornata pasto per persona;
5)di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione del testo della convenzione 
regolante i suddetti rapporti.

VISTA  ed  esaminata  la  bozza  di  convenzione  all'uopo  predisposta  che  recepisce  i 
contenuti della deliberazione succitata;

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;

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 

1)di  approvare  la  bozza  di  convenzione  tra  C.Re.S.S.  e  l'A.P.S.P.  Istituto 
Domenico  Trincheri  di  Albenga,  che  allegata  al  presente  atto  con  il  n.1, 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di conferire  mandato al Presidente di questo Ente perché  provveda a tutti 
gli incombenti derivanti dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI 

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

Dott. Donatella CELSI Avv. Francesco BRUNO 


