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DETERMINAZIONE N. 71 

DEL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:   Stipula contratto con il dott. Zendri Luca per il corso di ginnastica dolce in   
                      convenzione  con  Comunità  delle  Giudicarie  per  utenti  esterni  del  

 Centro Servizi  per il periodo da ottobre 2018 a marzo 2019. 
 CIG Z6F24D0C99. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di settembre ad ore 

08.30 il signor Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, assume la presente 

 

 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  



 

 

Determinazione del direttore n° 71 del 11 settembre 2017 

OGGETTO: Stipula contratto con il dott. Zendri Luca per il corso di ginnastica dolce in convenzione con 
Comunità delle Giudicarie per utenti esterni del Centro Servizi per il periodo da ottobre 
2018 a marzo 2019. CIG Z6F24D0C99. 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 
07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017, in applicazione del principio 
relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2 della L.R. 
7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa mediante l'emanazione di autonome 
determinazioni; 
CONSTATATO che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda; 
VISTA la convenzione stipulata fra l'A.P.S.P. Villa San Lorenzo e la Comunità delle Giudicarie per l'attivazione del 
Centro Servizi, che rientra nella tipologia dei servizi semi-residenziali che concorrono con altri servizi e in 
particolare con l’assistenza domiciliare, a favorire la permanenza della persona adulta e anziana nel proprio 
ambiente di vita, evitando in tal modo collocamenti in strutture residenziali; 

CONSIDERATO che fra le prestazioni offerte dal Centro Servizi rientrano i Corsi di ginnastica dolce destinati alle 
persone ultrasettantenni; 

VISTO l'art. 3 della convenzione ed in particolare: "Il Centro di Servizi risponde ai bisogni di anziani autosufficienti 
con età superiore ai 70 anni (al momento della presentazione della domanda) o persone con un parziale grado di 
compromissione delle capacità funzionali che vivono nella propria abitazione o in alloggi protetti e a persone 
adulte destinatarie di interventi di assistenza domiciliare o segnalate dal servizio sociale. E’ possibile prevedere 
l’accesso ai soggetti non autosufficienti per specifiche prestazioni purché opportunamente assistiti. Esso si 
caratterizza per la polifunzionalità delle sue prestazioni che possono comprendere: la consumazione del pasto 
presso la sede, la cura e l’igiene della persona (bagno assistito, pedicure, manicure, parrucchiere e barbiere), 
servizio di accoglienza. Allo scopo di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle relazioni interpersonali e lo 
stimolo per una vita attiva ed integrata, il Centro è anche sede di attività socio-ricreative, culturali e 
occupazionali. I servizi erogati dovranno essere svolti con le stesse modalità riservate agli ospiti residenziali nei 
giorni feriali dal lunedì al venerdì..."; 
VISTE le positive esperienze del corso di Ginnastica dolce e le nuove richieste di partecipazione degli utenti 
esterni del Centro Servizi; 

VERIFICATA la rinnovata disponibilità del dott. Zendri Luca, laureato in scienze motorie, con precedenti 
esperienze nell'educazione motoria Cod. Fisc.ZNDLCU81M19H330B e P.IVA 02367370224, a riprendere l'attività 
da ottobre 2018 a marzo 2019;  

CONVENUTO di procedere alla costituzione di due gruppi per gli utenti esterni, condotti dall'istruttore in orari 
differenti; 

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta che il dott. Zendri Luca è in possesso dei necessari requisiti 
per svolgere l'attività richiesta; 

CONVENUTO di procedere alla sottoscrizione di un contratto con validità da ottobre 2018 a marzo 2019 con il 
dott. Zendri Luca nato a Riva del Garda il 19.08.1981 residente a Riva del Garda (Tn) via Roma, 24, valido per 
l'unica edizione del corso di ginnastica dolce, per gli utenti esterni del Centro Servizi, contenente le clausole per 
l'espletamento dell'incarico, dando atto che trattasi di rapporto di natura libero professionale; 

CONVENUTO altresì di fissare il compenso lordo orario in € 28,50 per un importo di spesa presunto totale di € 
2.300,00 oltre alla rivalsa INPS prevista per legge e che il suddetto compenso sarà liquidato previa presentazione 
di regolare fattura;  
APPURATO che la spesa per il suddetto incarico è inserita in parte nei costi alla voce B)II)010 prestaazioni di 
assistenza alla persona del budget 2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 
30.12.2017 e in parte verrà inserita nel budget per il 2019 da approvare entro il corrente anno;  
VISTO l’art. 42, della Legge Regionale 21 settembre 2005 n.7 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. “Disciplina contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia 
Autonoma di Trento”; 
VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - 
aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.; 

VISTA la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento delle 
A.P.S.P."; 
 



 

 

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05 e precisamente di riordino delle IPAB 
approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 13.04.2006 e 
ss.mm.ii. e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con 
D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 
17.05.2017; 
VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 19 
del 21 luglio 2017; 
VISTO il regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 21 
del 28 settembre 2017 ; 
VISTO il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 
25 d.d. 26 ottobre 2017; 
CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 7/05; 

D E T E R M I N A 

1. di conferire tramite contratto di natura libero professionale, per i motivi in premessa esposti, l’incarico di 
educazione motoria, per la conduzione dei corsi di "Ginnastica dolce" da ottobre 2018 a marzo 2019, in 
convenzione con la Comunità delle Giudicarie per gli utenti esterni del Centro Servizi, per un totale di 80 
ore annue al dott. Zendri Luca nato a Riva del Garda il 19.08.1981 residente a Riva del Garda (Tn) via 
Roma, 24, Partita IVA 02367370224 laureato in scienze motorie. CIG Z6F24D0C99; 

2. di corrispondere al dott. Zendri il compenso orario lordo pari a € 28,50 più rivalsa INPS per un importo 
presunto totale di € 2.300,00 e che il suddetto compenso sarà liquidato previa presentazione di regolare 
fattura; secondo quanto stabilito nel contratto che verrà sottoscritto fra le parti; 

3. di dare atto che la spesa per il suddetto incarico è inserita in parte nei costi alla voce B)II)010 prestazioni 
di assistenza alla persona del budget 2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 
del 30.12.2017 e in parte nel budget per il 2019 che deve essere approvato entro il corrente anno. 

4. di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per dieci giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito dall’art. 1, 
comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31.07.1993 e ss.mm., 
della L.R. n.8 del 13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32. 

5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente determina 
sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
- opposizione al Direttore entro il termine del periodo di pubblicazione; 
- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 30 giorni ai sensi 
dell'art. 120 del D.Lgs. 02.02.2010 n. 104. 

 

 

       Il direttore  
Dott. Giovanni Antolini 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  

 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 11.09.2018 
all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
� Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della 

L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
�    Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 11 settembre 2018 

IL DIRETTORE 
dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo, lì 11 settembre 2018 
 

IL DIRETTORE 
dott. Giovanni Antolini 

 


