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

 
IL VICE PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Dott. Graziella CAVANNA                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Graziella Cavanna         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 10/11/2022                           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 10/11/2022                           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° 20 
 

 
SEDUTA DEL  10/11/2022 
 

 
OGGETTO: Nomina Direttore Sanitario. 
 

 

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  

RANALDO Roberto Consigliere SI  

SIMONCINI Oreste Consigliere SI  

    

    

    
 

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



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

 

RICHIAMATO l’atto deliberativo n°01 del 24/02/2022, con il quale si è rinnovato l’incarico 

professionale: 

1. di Direttore Sanitario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga, fino al 31/12/2022, 

alla Dottoressa Iolanda Ferraresi, mediante contratto individuale di lavoro autonomo per un 

minimo di 14 ore settimanali, stante l’attuale situazione di presenza Ospiti in struttura, con 

l'impegno al rispetto di eventuali modifiche nell'ambito di una percentuale massima del 10%, con 

un compenso orario omnicomprensivo di €. 40,00; 

2. di Medico dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga, fino al 31/12/2022, alla 

Dottoressa Francesca Acasto, mediante contratto individuale di lavoro autonomo per un minimo di 

20 ore settimanali, stante l’attuale situazione di presenza Ospiti in struttura, con l'impegno al 

rispetto di eventuali modifiche nell'ambito di una percentuale massima del 10%, con un compenso 

orario omnicomprensivo di €. 35,00; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute a mezzo pec: 

- della Dottoressa Acasto Francesca, in data 10/08/2022 acquisita al protocollo dell’Ente in pari 

data con il n°812, con la quale comunicava l’intenzione di cessare l’attività di medico di struttura 

come previsto dal contratto con preavviso di 3 mesi dalla data della comunicazione;  

- della Dottoressa Ferraresi Iolanda, in data 10/08/2022 acquisita al protocollo dell’Ente in pari 

data con il n°813, con la quale comunicava l’intenzione di cessare l’attività di Direttore Sanitario 

come previsto dal contratto con preavviso di 3 mesi dalla data della comunicazione;  

 

CONSIDERATO che l’urgenza di provvedere alla sostituzione del Direttore Sanitario non 

permette l’indizione di un avviso pubblico di procedura comparativa, per il conferimento 

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

di Albenga, con contratto di lavoro autonomo; 

 

RICHIAMATO altresì l’atto deliberativo n° 11 del 08/09/2022 con il quale si provvedeva 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 con scadenza 13/10/2022 per la presentazione delle domande; 

 

ESAMINATE le note protocollo n° 925 e n°926 del 13/09/2022, con le quali l’Ente comunicava 

rispettivamente alla Dott. Acasto ed alla Dott. Ferraresi la presa d’atto delle comunicazioni di cui 

sopra e nel contempo comunicava ai sensi dell’articolo 4 dei contratti sottoscritti dalle parti ed in 

osservanza della normativa vigente che ai fini di garantire la continuità assistenziale l’Istituto 

richiedeva la proroga del rapporto di lavoro oltre la scadenza indicata e comunque non oltre la 

data di effettiva assunzione della funzione da parte dell’incaricato subentrate con pieno 

mantenimento delle condizioni contrattuali in corso;   

 

PRESO ATTO della nota del Direttore Sanitario, inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 11/10/2022, al n°1019, con la quale la Dottoressa Ferraresi Iolanda, titolare del 

contratto libero professionale di cui alla delibera n°01/2022, sopracitata, in risposta alla nota 

protocollo n° 926 inviata dall’Ente ne contestava i contenuti in riferimento agli articoli 4 e 5 del 

contratto sottoscritto tra le parti ribadendo come sia consentito il recesso dal contratto senza 

nessun obbligo di motivazione e ribadiva il temine finale ed ultimo della scadenza del rapporto il 

10/11/2022;  

 

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; 

 

APPURATO che: 

- 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%; 

 

ESAMINATE le domande di partecipazione pervenute in relazione all’Avviso Pubblico 

bandito con atto deliberativo n° 11/2022: 

 

- Dottor Antonio Basso acquisita al protocollo dell’Ente in data 12/10/2022 al n°1025; 

- Dottor Antonio Bortolaso acquisita al protocollo dell’Ente in data 13/10/2022 al n°1031; 

 

RILEVATO che i requisiti di partecipazione all’Avviso Pubblico sono tutti soddisfatti nella 

domanda di partecipazione del Dottor Antonio Basso, così come autocertificati dal medesimo, 

nato ad Albenga (SV) il 30/10/1953, residente in Calizzano (SV), regione Bosco 9 C.F. 

BSSNTN53R30A145L;  

 

RITENUTO quindi: 

- di affidare l’incarico professionale di Direttore Sanitario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico 

Trincheri di Albenga, al Dottor Antonio Basso, alle condizioni di cui al contratto individuale di 

lavoro autonomo allegato, parte integrante del presente atto, con decorrenza 14/11/2022 e fino 

al 13/11/2023; 
 

PRESO ATTO inoltre delle comunicazioni pervenute a mezzo pec della Dott. Iolanda Ferraresi 

e della Dott. Francesca Acasto, rispettivamente acquisite al protocollo dell’Ente in data 

09/11/2022 al n°1136 ed in data 10/11/2022 al n° 1139, con le quali le medesime dichiarano la 

propria disponibilità a svolgere l’incarico fino alla data del 30/11/2022 compreso;  
 

 

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°_04__ 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 Dottor Antonio Basso, mediante 

contratto individuale di lavoro autonomo per un minimo di 30 ore settimanali, con l'impegno al 

rispetto di eventuali modifiche nell'ambito di una percentuale massima del 10%, con un 

compenso orario omnicomprensivo di €. 40,00; 



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 Dottor Antonio Basso, nato ad Albenga (SV) il 30/10/1953, residente in 

Calizzano (SV), regione Bosco 9 C.F. BSSNTN53R30A145L, per il periodo 14/11/2022 e fino al 

13/11/2023; 

3. di dare atto che la spesa di presumibili €. 62.400,00 lordi annui sarà imputata alla voce di 

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

l’esercizio finanziario 2023 in corso di formazione; 

4. di accettare la disponibilità straordinaria delle Dott.sse Iolanda Ferraresi e Dott. Francesca 

Acasto a proseguire il rapporto contrattuale fino alla data finale del 30/11/2022 compreso; 

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

dell’Ente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL DIRETTORE      IL VICE PRESIDENTE 

Rag. Daniela GIRALDI     Dott. Graziella CAVANNA 

F.to Daniela Giraldi      F.to Graziella Cavanna 

 

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

 

Sig. Lorenzo BERTOGLIO     Rag. Oreste SIMONCINI 

F.to Lorenzo Bertoglio     F.to Oreste Simoncini 

 

Dott. Roberto RANALDO 

F.to Roberto Ranaldo 

 

 
 
 
 
 
 


