
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _1_ (uno) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 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 20/12/2019                            IL DIRETTORE  

            (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 20/12/2019                           IL DIRETTORE  
(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 DIRETTORE                   
     (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 DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 34 
 

 
SEDUTA DEL  20/12/2019 
 

 
OGGETTO: Procedura Comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo di Direttore Sanitario in Residenza Protetta. 

Affidamento Incarico. 
 

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 il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno: 

 

RICHIAMATO l’atto deliberativo n°33 del 02/12/2019, con il quale: 

- si è preso atto della nota del Responsabile Sanitario del 24/11/2019, acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 25/11/2019, al n°1740, con la quale la Dottoressa Milardi, titolare del contratto 

libero professionale di cui alla delibera n°01/2019, sopracitata, comunica l’intenzione di non voler 

rinnovare il contratto in essere con l’Ente in scadenza al 31/12/2019; 

- si è provveduto ad indire avviso pubblico di procedura comparativa, per il conferimento di n. 1 

incarico di Direttore Sanitario della Residenza Protetta A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di 

Albenga, con contratto di lavoro autonomo; 

 

RILEVATO che l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri è una struttura accreditata ed autorizzata 

per la funzione di Residenza Protetta (n.54 posti) e Residenza Sanitaria Assistita (n.50 posti), 

attualmente convenzionata con l’A.S.L. N.2 Savonese unicamente per i posti di Residenza 

Protetta; 

 

CONSIDERATO che: 

- in data 16/11/2018 la regione Liguria, con schema di deliberazione di giunta n.944 ha 

approvato i documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture 

sanitarie, socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione che, allegati al 

suddetto provvedimento, sostituiscono “in toto” i precedenti allegati alla DGR 1188/2017; 

- i compiti del Direttore Sanitario nelle Residenze Protette sono relativi sia agli aspetti di 

tipo tecnico-organizzativo sia agli aspetti assistenziali; 

- in applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato 1, punti II-B della D.G.R.    

n.862/2011: " Nella residenzialità permanente (RSA e RP), per i posti accreditati, viene 

sospesa l'assistenza del medico di medicina generale e la sua funzione nei confronti degli 

Ospiti viene assolta dal Responsabile Sanitario della struttura, al quale è assegnato il 

ricettario esclusivamente per l'assistenza sanitaria degli ospiti della struttura"; 

- la presenza del personale medico deve essere articolata su più giorni alla settimana e in 

orari che non interferiscono con i normali ritmi di vita quotidiana degli ospiti (tra le ore 8 e 

le ore 19); 

-       i tempi assistenziali del personale medico devono essere garantiti secondo i parametri della     

D.G.R. 941/2012 con l'impegno al rispetto di eventuali modifiche nell'ambito di una 

percentuale massima del 10%; 

 

CONSIDERATO che:  

- l’avviso pubblico di procedura comparativa sopracitato, per il conferimento dell’incarico di 

Direttore Sanitario è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto; 

- la scadenza del suddetto avviso era fissata alle ore 12,00 del giorno 19/12/2019; 

 

APPURATO che alla scadenza fissata sono pervenute due domande di partecipazione: 

- Dott. Lucio Porcu, acquisita al protocollo dell’Ente con il n°1855 in data 10/12/2019; 

- Dott.ssa Sabrina Lorenzini, acquisita al protocollo dell’Ente con il n° 1874 del 17/12/2019; 

 

RILEVATO che il Dott. Lucio Porcu risulta in possesso dei requisiti necessari, desunti dal 

curriculum formativo allegato ed esaminato,  per l’affidamento dell’incarico di Direttore Sanitario 

(Geriatra) da assegnare e che si è reso disponibile all’incarico; 

 

RITENUTO quindi di affidare l’incarico professionale di Direttore Sanitario dell’A.P.S.P. Istituto 

Domenico Trincheri di Albenga, alle condizioni di cui al contratto individuale di lavoro autonomo 

allegato, parte integrante del presente atto, per l’anno 2020; 

 

VISTO Decreto Legislativo n° 165/2001; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con D.G.R. N°876 del 31/10/2018; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n°03 voti favorevoli e nessun voto contrario;  

 

 

     D E L I B E R A  

 

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, l’incarico professionale di Direttore Sanitario 

dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga, al Dott. Lucio Porcu, mediante contratto 

individuale di lavoro autonomo per un minimo di 28 ore settimanali, con l'impegno al rispetto 

di eventuali modifiche nell'ambito di una percentuale massima del 10% per l’anno 2020, con un 

compenso orario omnicomprensivo di €. 27,00; 

 

2. di approvare il contratto individuale di lavoro autonomo, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale, relativo all'incarico di Direttore Sanitario dell'A.P.S.P. 

Istituto Domenico Trincheri e il Dott. Lucio PORCU, nato a Sassari, il 14/09/1975, C.F. 

PRCLCU75P14I452T, per il periodo 01/01/2020 e fino al 31/12/2020; 

 

3. di dare atto che la spesa di presumibili €. 39.312,00 lordi annui sarà imputata alla voce di 

bilancio B7 Costi per Servizi – Medico dell'Istituto del Bilancio Economico di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2020 in corso di formazione; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento incarico sul sito web 

dell’Ente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

  IL DIRETTORE     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 

 

 


