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Verbale di deliberazione n. 04 
 

OGGETTO:  REVISIONE PERIODICA DELLA CARTA DEI SERVIZI DELL'AZIENDA-ANNO 2023 

 

L’anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio ad ore 20.30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente geom. Zanetti Davide con 

avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Zanetti Davide 
2. Grassi Martina 
3. Bonomini Cristian 

 Presidente 
Vice Presidente 
Cons. effettivo 

X  
 X 

X  
4. Cucic Omar “  X 
5. Malfer Marco 
6. Sgarbi Paolo                                

“ 
“ 

X  
X  

7. Zocchi Caterina “ X  
 

Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  X 

Verbalizza la Direttrice dott.ssa Vaglia Beatrice. 

 
Il presidente, geom. Zanetti Davide constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto su indicato. 

 
 

 

 

 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

30/01/2023 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
F.TO LA DIRETTRICE 

 dott.ssa Vaglia Beatrice 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 27.01.2023.  

OGGETTO:  REVISIONE PERIODICA DELLA CARTA DEI SERVIZI DELL'AZIENDA -ANNO 2023 

I L   C O N S I G L I O   D I   A M M I N I S T R A Z I O N E 

richiamata la deliberazione n. 84 del 30.12.2002 con la quale si provvedeva all'approvazione 
della Carta dei Servizi dell'Ente; 

preso atto che nella Carta dei Servizi vengono garantiti gli standard di qualità relativi 
all'erogazione dei servizi offerti in risposta ai bisogni/desideri degli ospiti e/o loro familiari; 

richiamate altresì le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 08.01.2004, n. 5 del 
28.01.2005, n. 16 del 12.09.2008, n. 6 del 13.03.2013, n. 48 del 29.12.2016, n. 5 del 30.01.2019, n. 2 
dd. 31.01.2020, n. 25 dd. 16.12.2021 e n. 11 dd. 05.04.2022 con le quali si procedeva alla sua revisione 
periodica; 

dato atto che nel mese di dicembre 2022 è stato somministrato agli ospiti e ai loro familiari un 
questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi offerti dalla APSP; 

visto il riesame operato a cura della Coordinatrice dei Servizi Socio Assistenziali e della 
Responsabili della qualità che hanno proposto l'aggiornamento della stessa, con le integrazioni e/o 
modifiche in specifico descritte nel verbale agli atti dell’Ente; 

considerato che anche nel corso dell'anno 2022 il rispetto di tali standard di qualità è stato 
monitorato e sarà comunicato a tutti i soggetti interessati; 

dato atto che la Carta dei Servizi aggiornata deve essere pubblicata sul sito istituzionale 
dell’A.P.S.P. ai sensi dell’allegato 1, parte prima, paragrafo 18 alla deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2265 di data 21.12.2020 avente come oggetto: “Approvazione delle "Direttive per 
l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) 
pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 
2021 e relativo finanziamento". 

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”; 

vista la L.R. n. 9 del 28/09/2016 “Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 
concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona”; 

visti i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/2005 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 successivamente modificato con D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione 
generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 
17.10.2006, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

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 deliberazione n. 133 del 17.05.2017; 

visto il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 25 del 26 ottobre 2017; 

viste le principali fonti normative nazionali in riferimento ai principi sull'erogazione dei servizi 
pubblici; 

constatato che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 7/05; 

acquisito il parere di regolarità tecnico/amministrativa e contabile da parte del direttore; 



ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

1. Di approvare l'aggiornamento e le modifiche della Carta dei Servizi dell’A.P.S.P. “Villa San 
Lorenzo” come specificato e meglio descritto nel verbale agli atti dell’Ente. 

2. Di incaricare la direzione dell'Azienda a dare adeguata diffusione alla nuova Carta dei Servizi così 
come approvata al punto 1, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

3. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 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. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, 
comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso al presente 
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale: 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
 Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 

della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché 
contabile, senza osservazioni. 
 
Storo lì, 27 gennaio 2023 

F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 
 
 

 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
1. ___________FIRMATO__________________________________   Zanetti Davide (Presidente) 

2. ___________ASSENTE___________________________________ Grassi Martina (Vice Presidente) 

3. ____________FIRMATO __________________________________ Bonomini Cristian (consigliere)  

4. ____________ASSENTE__________________________________ Cucic Omar (consigliere) 

5. ______________FIRMATO_________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

6. _____________ FIRMATO ________________________Sgarbi Paolo (consigliere) 

7. _____________ FIRMATO _________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. ______________ FIRMATO _________________________Vaglia Beatrice (Direttrice) 

 
 

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

Storo lì, 30/01/2023 
F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 


