
PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

– Provincia Autonoma di Trento – 
 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 20/11/2020, in Grigno presso l’Apsp “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno”, il 

Direttore dott.Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 del vigente 

Statuto, la seguente determinazione: 

 

Determinazione n.119/2020  

 

Oggetto: Comitato multidisciplinare per la gestione Covid-19. Surroga di un componente. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che il Direttore con determinazione n.58 del 15/06/2020 istituiva il Comitato 

multidisciplinare per la gestione Covid-19 dell’A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor Filippina di 

Grigno”, nelle seguenti persone:  

 Dott. Claudio Dalla Palma, direttore dell’A.P.S.P.;  

 Dott. Italo Redente, direttore sanitario dell’A.P.S.P.;  

 Sig.ra Minati Michela, coordinatrice dei servizi socio-assistenziali e sanitari 

dell’A.P.S.P.;  

 Sig.ra Stefani Monica, referente del personale infermieristico dell’A.P.S.P.;  

 Sig.ra Stefani Claudia, referente OSS dell’A.P.S.P.; 

 Dott. Cristian Marighetti, Responsabile Formazione dell’A.P.S.P. 

Considerato che a fine ottobre è terminato il rapporto di lavoro con il dott.Italo Redente e 

che a partire dal 01/11/2020 l’incarico di Medico di medicina generale e Coordinamento sanitario 

dell’APSP Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno è stato affidato al dott.Valerio Pannilunghi 

con determinazione del direttore n.99 del 01/10/2020. 

Rilevata quindi la necessità di procedere alla relativa surroga. 

Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, 

in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai 

poteri di gestione di cui all’art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione 

amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda. 

Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 

dell’Azienda. 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 

concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. 

nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’A.P.S.P. 

Visto il D.Lgs 09/04/2009 n.81 “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e 

beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm. 

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7”. 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 



PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Visti i vigenti Regolamenti aziendali. 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Soggiorno Suor 

Filippina di Grigno”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.66 del 29/04/2020 

(iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 04/05/2020). 

 

DETERMINA 

 

1. Di surrogare, per i motivi espressi in premessa, il dott.Italo Redente quale membro del 

Comitato multidisciplinare per la gestione Covid-19 dell’A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor 

Filippina di Grigno”, con il dott.Valerio Pannilughi in qualità di Medico di medica generale 

e Coordinatore sanitario dell’ente. 

 

2. Di informare le OO.SS. interne dell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9, 

comma 3, lett. h) del vigente CCPL.  

 

3. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 

21/09/2005 n.7. 

 

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva a pubblicazione 

avvenuta, ai sensi dell’art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm.  

 

5. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare 

cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di 

comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 

Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. 

 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 

lettera e) della L.R. n.9/2016. 

 

7. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da 

parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:  

 opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;  

 ricorso entro 60 giorni 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 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.  

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 20/11/2020 all’albo della A.p.s.p. “Casa 

di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) 

della L.R. n.9/2016. 

 

Determinazione:  

 Immediatamente esecutiva. 
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