
'PICCOLO SPEDALE" di Pieve Tesino
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 18 del17l1l12022 Prot. n. 1834

Oggetto: Aggiomamento della Carta dei servizi dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino.

L'anno duemilaventidue, addì diciassette del mese di novembre alle ore diciassette, nella sala delle
riunioni, presso la sede dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, via Battaglion Feltre n.19,
previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vengono convocati a seduta i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell' A.P.S.P. "Piccolo Spedale".

Presenti i signori:

Orvieto Romina Presidente Presente
Buffa Manuela Consigliere Assente
Marchetto Christian Consigliere Presente
Menon Franco Consigliere Presente
Nervo Giovanna Consigliere Presente

Totale presenze n.4

Revisore dei Conti: assente.

Assiste e verbalizza il Direttore della A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino Dott.
Claudio Dalla Palma.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Romina Orvieto nella sua qualita di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



Delibera n.1 8 del 17 /11 12022

Oggetto: Aggiomamento della Carta dei servizi dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino.

Il relatore:

Premesso che la Carta dei servizi è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che offre
un servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e

riconoscendo specifici diritti al cittadino. Ogni uffrcio della Pubblica Amministrazione deve
fomire ai propri utenti questo documento dove sono descritti finalità, modi, criteri e strutture
attraverso cui il servizio viene attuato. Con questo documento ogni ente erogatore di servizi assume
una serie di impegni nei confronti della propria utenza e dichiara quali servizi intende erogare, con
quali modaiità e quali standard di qualità intende garantire.

Dato atto che risulta necessario aggiomare la vigente Carta dei servizi dell'Ente in quanto le
dimensioni, l'otganizzazionq i servizi e le prestazioni di questa azienda, sono variate nel tempo e
quindi ora il documento va rivisto.

Visto il documento aggiomato dal Direttore dott.Claudio Dalla Palma, nel testo agli atti che
forma parte integrane e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato
ma archiviato digitalmente presso gli archivi dell'Ente. Analizzato attentamente in ogni sua parte, si
ritiene di approvarlo integralmente.

Ritenuto che per successive modifiche non sostanziali, quali l'aggiomamento dei riferimenti
temporali, delle tariffe, dei nominativi ed altro riportato nella documentazione della Carta dei
servizi possa prorvedere d'ufficio in autonoma il Direttore. Pertanto, si procede ad autorizzarlo in
tal senso.

Visto l'art.ll dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale"
di Pieve Tesino, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.61 del 31103/2017
(iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 0510412017), e constatato che I'oggetto del
presente atto rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale
concemente 1'orgNizzazione generale, I'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 1711012006 n. 12lL e ss.mm.
nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza
dell'A.P.S.P.

Acquisito il parere tecnico amministrativo, nonché contabile, favorevole espresso dal
Direttore, ai sensi dell'art.9 comma 4, della L.R. 21.09.2005 n.7.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivisa la premessa e la proposta del relatore;

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Tesino, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.61 del
registro provinciale delle APSP in data 0510412017).

Vista la L.R. 2110912005 n.7 "Nuovo ordinamento delle
benefrcenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.rlm.

"Piccolo Spedale" di Pieve
3110312017 (iscrizione nel

istituzioni di assistenza e

Vista la L.R. 2810912016 n.9 "Modifiche della L.R. 2110912005 r.7" .

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del27 aprile 2016.
Visti i vigenti Regolamenti aziendali.



Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla
comtzione adottati dall'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino.

con voti favorevoli nr.4 (quattro), contrari nr.O (zero), astenuti nr.0 (zero) favorevolmente espressi
nelle forme di legge a seguito di distinta votazione per appello nominale e con il voto favorevole
della maggioranza dei suoi componenti.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la CNla dei Servizi della A.P.S.P.
"Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, nel testo agli atti che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione anche se materialmente non allegato ma archiviato digitalmente
presso gli archivi dell'Ente.

2. Di dare atto che per successive modifiche non sostanziali, quali l'aggiomamento dei
riferimenti temporali, delle tariffe, dei nominativi ed alffo riportato nella documentazione
della Carta dei servizi prolwederà d'ufficio in autonoma il Direttore.

3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.l9 della L.R.
2110912005 n.7.

4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione awenuta, ai sensi
dell'art.20 c.4 della L.R. 2110912005 n.7.

5. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento unitamente ai
membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano I'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilita ai sensi della
normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e dei Piano triennale per la
prevenzione della comrzione adottati dall'APSP "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino.

6. Di pubblicare il presente atto sul sito intemet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto
dall'art.32 della L.6912009 e dall'art.2O della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1
lettera e) della L.R. n.912016.

7. Di dare atto che awerso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte
di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

. opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione;

. ricorso entro 60 giomi al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli
artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010:

. ricorso straordinario entro 120 giomi al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. n. 1 199 del 24 rnvembre 1971.



APSP "PICCOLO SPEDALE"
di Pieve Tesino

Seduta del 1711112022

Parere ai sensi ed effetti art.9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005,rc.7

Oggetto: Aggiornamento della Carta dei servizi dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino.

Deliberazione:

o Esecutiva a pubblicazione awenuta

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la documentazione di supporto
ed istruttoria in ordine al prowedimento sopra esposto, si esprime, ai sensi dell'art.9, c.4 della L.R.
2l settembre 2005 n.7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa nonché
contabile, senza osservazioni.

Pieve Tesino, l7llll2022 Il Direttore



IL PRESIDENTE

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

dffiN(
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera viene pubblicata in data )1/rrl2è2l all'albo della A.p.s.p. "Piccolo

Spedale" per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.6912009 e

dell'art.20 della L.R. 712005 così come modificato dall'an.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

Deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art.l9 della
L.R.21.09.2005 n.7. ./

Inviata alla Giunta Provinciale di Trento in data 4 e divenuta
/

r'
esecutiva in data

IL DIRETTORE A M.VO

Il Direttore
Dott. Claudio Dalla Palma

Bb'ftI2r
Franco MengÉt
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