
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 contrario 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 05/07/2012                      IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

F.to S.A. Capitano

PARERE CONTABILE
Si esprime parere contrario di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì 05/07/2012                   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° 25 SEDUTA DEL  05/07/2012

OGGETTO: Bozza  di  Convenzione  tra  ANFFAS  e  APSP  Istituto  Domenico  Trincheri 
approvata con  delibera n. 23 del 05/06/2012: osservazioni ANFFAS inviate dal 
Presidente Ansaldi.

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.23 del 05/06/2012, con la quale il C. di A. ha approvato quanto 
segue:
1)  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 ;
2)  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  del 
succitato atto deliberativo;
3) l'invio di copia della bozza di convenzione tra ANFFAS Albenga e l'A.P.S.P. Istituto Domenico 
Trincheri di Albenga, al Presidente dell'ANFFAS Albenga.
  
PREMESSO che in data 13/06/2012 si è svolto presso la Sala Consiliare dell'Ente un incontro tra 
l'Assessore  Regionale  alle  Politiche  Sociali  Dott.ssa  Lorena  Rambaudi,  la  Dott.ssa  Daniela 
Mortello,  Dirigente  del  Servizio  Politiche  Sociali  Integrate  della  Regione  Liguria,  la  Dott.ssa 
Maria Paola Briata, Presidente della Commissione dei Presidi Socio/Sanitari (L.R.30/07/99 n.20), 
il Sindaco del Comune di Albenga Sig.ra Rosalia Guarnieri e alcuni membri del Consiglio di 
Amministrazione  dell'A.P.S.P.  Trincheri,  al  fine  di  discutere  il  progetto  e  le  modalità  per  lo 
spostamento  del  centro  socio/riabilitativo  per  disabili  "Emilio  Simoni"  gestito  dall'ANFFAS 
presso i locali messi a disposizione dal Trincheri, su richiesta del Comune di Albenga;

PRESO  ATTO  della  e-mail  del  27/06/2012  (allegato  n.1),  ricevuta  dal  Dott.  Luca  Ansaldo, 
Presidente dell'ANFFAS, protocollo di arrivo n. 1664 del 28/06/2012, contenente le osservazioni 
alla bozza di convenzione di  cui all'atto deliberativo n.23 del 05/06/2012, resesi  necessarie,  a 
parere del Dott. Ansaldo,  a seguito dell'incontro di cui sopra ed in parte necessarie al rilascio 
dell'autorizzazione al funzionamento e al futuro accreditamento del centro socio/riabilitativo per 
disabili, vengono esaminate le proposte di modifica sumenzionate;

VISTA la proposta di Convenzione come formulata in questa sede dal Presidente del C. di A., a 
parziale recepimento delle richieste di modifica avanzate dal Presidente dell'ANFFAS Albenga, 
allegata alla presente deliberazione con  il numero 2;

ATTESO che su tale proposta non converge l'unanimità del Consiglio, in particolare relativamente 
alla nuova formulazione degli art. 3 comma 4 e art.8, come nel dettaglio risultante dal verbale 
delle seduta in atti;   

PRESO ATTO delle dichiarazioni nel merito dei singoli Consiglieri,come sopra riportato;

TENUTO CONTO del parere contrario di regolarità tecnica del Direttore e del parere contrario di 
regolarità contabile del Segretario dell'Ente;

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;

PRESO ATTO che i Consiglieri Celsi e Minnella escono dalla Sala Consigliare al momento della 
votazione;

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 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. Alessadro GORI
F.to  Daniela GIRALDI F.to  Alessadro GORI

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

Dott. Stefano BENEDETTI Avv. Francesco BRUNO 
F.to  Stefano BENEDETTI F.to  Francesco BRUNO 


