
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 06/09/2018                             IL DIRETTORE F.F. 

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
  F.to Daniela Giraldi 

 
 
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 DIRETTORE F.F. 
(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° 28 
 

 
SEDUTA DEL  06/09/2018 
 

 
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Interno dell’Ente: 
approvazione. 
 

 

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 Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI  
Direttore F.F. dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di C. di A.: 

- n° 51 del 11/04/2003, con la quale si è approvato il Regolamento Interno di Istituto; 

- n° 60 del 30/10/2009, con la quale si introduce, dopo l’art.11 Bis recante le disposizioni 

antifumo in applicazione della Legge 11 novembre 1975, n° 584 s.m.i.; 

- n° 30 del 29/07/2010, con la quale veniva introdotto l’Art.7 Bis “Criteri di Utilizzo per 

l’assegnazione dei posti letto”; 

 

VISTE le leggi regionali: 

- n. 17 del 29.7.2016 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 

(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e 

sociosanitaria” e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. f), laddove richiede ad A.Li.Sa. di 

favorire “lo sviluppo del sistema autorizzativo sanitario e di accreditamento istituzionale 

instaurando efficaci relazioni con il sistema dei controlli regionali”; 

- n. 27 del 18.11.2016, “Modifiche alla legge regionale 7 Dicembre 2006, n. 41 (Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 29.7.2016, n. 17 (Istituzione 

dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino 

delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria”; 

- n. 9 dell’11 maggio 2017, “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle 

strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private” e, in particolare, l’art. 3, 

comma 1, lett. b, laddove demanda alla Giunta regionale, su proposta di A.Li.Sa., tra l’altro, 

la definizione: 

1. dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per 

l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali; 

 

RITENUTO necessario per ottemperare agli indicatori contenuti nel Manuale di Accreditamento, 

citato in premessa, provvedere alla integrazione del Regolamento in oggetto mediante 

l'introduzione di apposita norma che fissi i gli orari di accesso alla struttura nonché le vigenti 

norme sulla somministrazione dei cibi all’interno delle Comunità Residenziali; 

 

RITENUTO inoltre di dover dotare l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri  di un Regolamento 

interno aggiornato, stante l’ultima modifica avvenuta nel 2010, che contenga le norme generali per 

l’ammissione nonché la regolamentazione di nuove figure (Badanti) , non normate alla data 

dell’ultima modifica;  

 
ESAMINATO lo schema di regolamento interno elaborato composto da n. 13 articoli, che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
CONSTATATO che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) dello Statuto aziendale; 

 

RITENUTO il suddetto Regolamento meritevole di approvazione, in quanto disciplina ed 

illustra in modo chiaro ed organico le modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, i dritti ed 

i doveri degli ospiti e dei famigliari / visitatori, l’attività di volontariato ed assistenza privata, le 

modalità di partecipazione di ospiti e famigliari ed è pertanto un documento indispensabile, 

insieme alla Carta dei Servizi, per fornire con trasparenza indicazioni utili sul funzionamento e la 

gestione dell’A.P.S.P. tanto agli utenti quanto agli organismi istituzionali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 10,  del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207; 

 

VISTO il D.Lgs. 207/2001; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

PREVIA votazione a norma di legge con n.04 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento interno  

dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga (SV), nel testo composto da n.13 articoli 

che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare la presente deliberazione nell’albo informatico del sito aziendale nella sezione 

Regolamenti – Amministrazione Trasparente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

  IL DIRETTORE F.F.     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 Graziella CAVANNA     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to  Graziella CAVANNA      F.to  Lorenzo BERTOGLIO 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to  Giacomo SANNAZZARI 

 


