
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 28/09/2018                            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° 30 
 

 
SEDUTA DEL  28/09/2018 
 

 
OGGETTO: Adeguamento dello Statuto dell’Ente alle previsioni di Legge: presa 
d’atto precisazioni Regione Liguria. 
 

 

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; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione nr.18 del 19/07/2018, con la quale si è approvato lo 

Statuto dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, composto da 22 articoli, nel testo che allegato 

al medesimo atto né forma parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che: 

- con nota protocollo n. 1461 del 23/07/2018, il testo dello Statuto così come deliberato con atto 

n.18 del 19/07/2018, è stato inviato a mezzo servizio postale raccomandato con avviso di 

ricevimento alla Regione Liguria – Direzione Centrale – Affari Legislativi e Legali – Settore 

Affari Legislativi di Genova, piazza De Ferrari n.1; 

- in data 03/08/2018, acquisita al protocollo dell’Ente con il n° 1538, perveniva dalla Regione 

Liguria nota prot. n. PG/2018/218602, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento per 

l’approvazione delle modifiche statutarie di cui al citato atto deliberativo n.18/2018; 

 

VISTA la nota prot.PG/2018/257090 del 19/09/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1737 

in pari data,  con la quale la Regione Liguria, con riferimento al procedimento per l’approvazione 

della modifiche statutarie del nostro Ente, a seguito di deliberazione del C. di A. n.18 del 19 luglio 

2018, ritiene opportuno che l’ultimo periodo della lettere b) del comma 3 dell’art.15 sia proposto 

come lettera a parte, così da rappresentare requisito sempre necessario e  non solo nella fattispecie 

prevista dalla lettera b), sospendendo pertanto i termini per l’approvazione delle modifiche 

proposte con il citato atto deliberativo n.18/2018;  

 

RITENUTO necessario accogliere la richiesta della Regione Liguria di cui al 

prot.PG/2018/257090 del 19/09/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1737 in pari data, 

formulando così l’art.15 (Direttore) comma 3: 

 

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti requisiti:  

a) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche ad orientamento 

economico amministrativo o discipline equipollenti; 

b) oppure, solo nel caso di scelta interna del Direttore, particolare specializzazione 

professionale di tipo amministrativo-contabile, culturale e/o scientifica desumibile 

dall’aver partecipato a corsi e seminari inerenti la gestione degli Enti Pubblici ed il loro 

patrimonio e dall’aver ricoperto, per almeno dieci anni, posizioni funzionali previste per 

l'accesso alla dirigenza dell'Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private;  

c) in ogni caso, esperienza almeno quinquennale maturata in posizione funzionale apicale 

prevista per l’accesso alla dirigenza nell’Ente o in altre Pubbliche Amministrazioni o in 

Aziende Private; 

d) partecipazione a corsi di formazione e di perfezionamento in materie socio sanitarie, 

assistenziali e di gestione del patrimonio. 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, nr. 33 (Disciplina delle Aziende Pubbliche di 

Servizi alla Persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza), anche come modificata dalla Legge Regionale 30 dicembre 2015, n.29 

(collegato alla Legge di Stabilità 2016);  

 

RITENUTO di approvare il nuovo testo dell’Art.15 (Direttore) dello Statuto dell’A.P.S.P. 

Istituto Domenico Trincheri, composto da 22 articoli, nel testo che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

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 la formulazione dell’art15 (Direttore) dello Statuto dell’A.P.S.P. Istituto 

Domenico Trincheri, composto da 22 articoli, nel testo che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, così come descritto in premessa; 

2) di disporre che copia della presente deliberazione, unitamente al nuovo Statuto approvato, 

sia inviata ai competenti organi della Regione Liguria; 

3) di disporre che copia della presente deliberazione, unitamente al nuovo Statuto approvato, 

sia inviata per conoscenza: 

 

- Al Sindaco del Comune di Albenga 

- A Sua Ecc. Rev.ma Monsignor Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia; 

 
4)di disporre che dell'entrata in vigore del nuovo Statuto venga data formale comunicazione dal 

Direttore agli Enti interessati per i rispettivi adempimenti. 

 

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    

 

 

 


