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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 06/09/2018                           IL DIRETTORE F.F. 
(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° 29 
 

 
SEDUTA DEL  06/09/2018 
 

 
OGGETTO: Benefattrice Sig. Isolica Annita: approvazione scrittura privata ad 
integrazione atto deliberativo n°84/2005. 
 

 

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; 

 

PREMESSO che con testamento olografo, attivato con verbale a rogito notaio Avv. Luciano 

Basso in data 01/08/2003, Rep. N° 64520, registrato in Albenga, il 14/08/2003 al n° 2070, la Sig. 

Siccardi Adriana, deceduta il 26/12/2003, lasciava all’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, uno 

dei 3 alloggi (stesso valore castale) di sua proprietà siti nel comune di Albenga; 

 

RICHIAMATI: 

- l’atto deliberativo n°83 del 18/10/2005, con il quale l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 

autorizzava il Presidente pro tempore Sig. Ubaldo Pastorino alla sottoscrizione dell’Atto Pubblico 

di divisione a stralcio con gli eredi della defunta Sig. Siccardi Adriana, Isolica Annita e 

Friedrich Oltersdorf, con cui veniva assegnato all’Istituto Domenico Trincheri l’alloggio 

denominato “Paolino”, sito nel comune di Albenga, via Papa Giovanni XXIII n.c.42, piano 5^, int. 

10; 

-l’atto deliberativo n° 84 del 04/11/2005, che: 

1. approvava l’atto notarile di divisione del 28/10/2005, sottoscritto dal Presidente pro tempore 

dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, da Isolica Annita e da Friedrich Oltersdorf, con il quale 

le parti attribuivano ed assegnavano all’Ente scrivente, il quale accettava a tacitazione e saldo 

della sua quota, l’alloggio denominato “Paolino”, sito nel comune di Albenga, via Papa Giovanni 

XXIII n.c.42, piano 5^, int. 10; 

2. approvava la scrittura privata del 28/10/2005, stilata presso lo Studio Notarile Basso/Navone di 

Albenga, con la quale l’Ente, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Ubaldo Pastorino si 

impegnava a fornire all’erede Sig. Isolica Annita assistenza presso l’Istituto Trincheri fino alla 

concorrenza di €. 10.000,00;  

 

CONSIDERATO che:  

- in data 17/10/2016 la Sig.ra Annita Isolica, presentava domanda di ammissione presso il nostro 

Istituto, acquisita al protocollo con il .nr. 2863; 

- in data 24/10/2016, la Sig.ra Annita Isolica entrava in Istituto nell’unico posto disponibile in 

camera 102, letto d, al primo piano dell’Ente; 

- in data 29/10/2016, la Signora Annita Isolica presentava le proprie dimissioni volontarie 

dall’Istituto (totale giorni di presenza nr.2); 

- in seguito la Signora Annita Isolica, in numerosi incontri con il Presidente Prof. Piero Corradi ed 

il segretario dell’Ente, rag. Daniela Giraldi manifestava l’intenzione di rientrare in Istituto qualora 

fosse disponibile un posto in una camera a due letti ed al secondo piano dell’Ente (ultima richiesta 

nel Luglio 2017);  

- in data 05/04/2018, protocollo nr.657, perveniva all’Ente scrivente una comunicazione della 

Sig.Annita Isolica, contenente ulteriore richiesta di ricovero presso la nostra struttura od in 

alternativa la disponibilità della somma vincolata al ricovero, come da atto deliberativo 

nr.84/2005. Nella suddetta seduta di consiglio il Direttore F.F. dell’Ente riferiva della disponibilità 

di una camera a due letti al primo piano dell’Ente ed il consiglio decideva che venisse avvisata la 

Signora Isolica di detta possibilità di ricovero prima di procedere all’eventuale restituzione della 

somma; 

- in data 16/05/2018, il, Direttore F.F., contattava telefonicamente il Sig. Attilio Siccardi 

comunicando la disponibilità di un posto donna in una camera a due letti al primo piano dell’Ente. 

Si concordava per il giorno 17/05/2018 una visita da parte della Signora Annita Isolica per 

verificare se tale camera potesse essere di Suo gradimento. 

- in data 24/05/2018, tuttavia la Sig.Isolica Annita comunicava l’impossibilità di accettare la 

sistemazione proposta dall’Istituto, in quanto la medesima necessitava di cure specifiche non 

praticabili nell’Istituto Trincheri;  

 

TUTTO ciò premesso è intenzione dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri corrispondere alla 

Sig. Isolica Annita la somma di 10.000,00 in ossequio dell’impegno assunto dall’Ente 

medesimo con la scrittura del 28/10/2005, previa sottoscrizione della scrittura privata all’uopo 

predisposta, che allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 

n° 150 del 18/02/2011; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge, con nr. 04 voti favorevoli e nessun voto contrario;  

 

per le ragioni espresse in premessa, 

      D E L I B E R A  

 

1. di approvare la scrittura privata con la quale l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, 

si impegna a corrispondere alla Sig. Isolica Annita la somma di €. 10.000,00 (euro 

diecimila/00) in ossequio all’impegno assunto dall’Ente medesimo con la scrittura privata del 

28/10/2005 e nel contempo la Sig. Isolica Annita dichiara di rinunciare a qualsivoglia suo 

diritto  e/o pretesa a ricevere dall’Istituto Domenico Trincheri assistenza, vitto e cure presso 

l’Ente medesimo fino alla concorrenza di €. 10.000,00 ( euro diecimila/00); 

 

2. di autorizzare il Presidente pro tempore dell’Ente Prof. Piero Corradi alla sottoscrizione della 

succitata scrittura privata, che allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. che il pagamento sarà effettuato solo al momento della sottoscrizione di detta scrittura 

privata da parte della Sig. Isolica Annita che dichiara  di rinunciare a qualsivoglia suo diritto  

e/o pretesa a ricevere dall’Istituto Domenico Trincheri assistenza, vitto e cure presso l’Ente 

medesimo fino alla concorrenza di €. 10.000,00 ( euro diecimila/00) 

 

3. che la spesa derivante dal presente atto, trova imputazione alla voce patrimoniale “ Fondo 

Spese Rette Benefattori” del bilancio di chiusura dell’esercizio 2017, approvato con D.G.R. 

441 del 20/06/2018. 

 

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  



 


