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DETERMINAZIONE N. 68 

DEL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA MEDICO-GENERICA ALLA DOTT.SSA 
PADERNO ANNA MARIA DAL 09.07.2019 al 31.12.2019. 

 
 

 

  

 
 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio ad ore 

15.00 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. 68 del 09 luglio 2019                             Immediatamente esecutiva 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA MEDICO-GENERICA ALLA DOTT.SSA 
PADERNO ANNA MARIA DAL 09.07.2019 al 31.12.2019.  

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 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al 
Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome 
determinazioni; 
CONSTATATO che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda; 
RICHIAMATA la L.P. 28.05.1998 n. 6 che definisce finalità, destinatari e tipologie di prestazioni 
erogabili nelle R.S.A., nonché la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2481 dd. 27.12.2018 avente 
per oggetto: “ Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze 
Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 
2019 e relativo finanziamento”; ed in particolare il punto 7.1 (assistenza medica); 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 117 del 24.12.2018 con la quale si affidava l'attività di 
assistenza medico e coordinamento sanitario, agli ospiti della A.P.S.P. al dottor Gabriele Antolini per il 
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, per un totale di 9 ore settimanali, in base alle esigenze 
mediche; 

RICHIAMATA altresì la mail del 27.05.2019 del dott. Antolini Gabriele, il quale comunica la riduzione 
dell'impegno orario presso questa A.P.S.P. a 4 ore settimanali, mantenendo le funzioni di 
coordinamento sanitario, a seguito dell'assegnazione dell'incarico di Medicina Generale; 

CONSIDERATO altresì che con determinazione del direttore n. 118 del 24.12.2018 è stato affidato 
l'incarico di assistenza medico-generica al dott. Mauro Antolini dal 01.01.2019 al 31.12.2019, che 
integra la presenza del servizio medico con il dottor Gabriele Antolini, e che lo stesso ridurrà la sua 
presenza da oggi a 3 ore settimanali; 

RITENUTO necessario ed indispensabile assicurare la continiutà di assistenza medica e pertanto 
affidare ad altra/o professionista la suddetta attività; 

CONTATTATA la dottoressa Paderno Anna Maria, iscritta all'ordine dei medici chirurghi della provincia 
di Brescia al n. 08816 dal 30.07.2012, e vista la sua immediata disponibilità ad assumere l'incarico di 
assistenza medica presso questa A.P.S.P. per il periodo dal 09.07.2019 al 31.12.2019 per n. 3 ore 
settimanali distribuite su 1 giorno la settimana, ed alle condizioni contenute nello schema di 
contratto, agli atti dell'ente; 

ESAMINATO lo schema di contratto, predisposto dall'ufficio amministrativo, disciplinante lo 
svolgimento dell'incarico in esame, il quale viene giudicato conforme alle reali necessità e meritevole 
di approvazione; 

VISTO il comma 1 lettera o) dell'art. 1 della L.R. 28/09/2016 n. 9 “Modifiche alla Legge Regionale 
21/09/2005 n. 7 – nuovo ordinamento delle A.P.S.P.” che ha modificato l'art. 42 – Attività 
contrattuale – inserendo l'obbligo di applicare in materia contrattuale le disposizioni vigenti per i 
corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio le Aziende hanno sede provinciale; 

PRESO ATTO inoltre che, in base all'importo contrattuale presunto, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 
della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. è ammesso il sistema delle trattativa diretta con il soggetto o la 
ditta ritenuti idonei; 

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di assistenza medica agli ospiti di questa A.P.S.P. per il 
periodo dal 09.07.2019 al 31.12.2019 alla dott.ssa Paderno Anna Maria nata a Brescia (TN) il 
13.04.1986, residente a Botticino (BS) in via Benedusi, 7 (P.IVA 03453780987 codice fiscale 
PDRNMR86D53B157Z) per una presenza media di n 3 ore settimanali, distribuite su 1 giorno, oltre 
allla pronta disponibilità per urgenze mediche nella fascia oraria 8.00 – 20.00; 



 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde assicurare la 
continuità del servizio oggetto del presente atto; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005; 

VISTA la L.R. n. 9 del 28.09.2016; 

VISTA la L.P. n. 23 del 19.07.1990 e ss.mm.; 

VISTO il 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 così come modificato dal D.P.Reg. n. 6 di data 17 marzo 2017; 

 VISTO il regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto n. 21 del 28 settembre 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 delibera n. 133 del 17.05.2017; 

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti della A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo adottato 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29.04.2015;  

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 affidare, per i motivi in premessa esposti, l'incarico di assistenza medica agli ospiti di questa 
A.P.S.P., per il periodo dal 09.07.2019 al 31.12.2019 alla dott.ssa Paderno Anna Maria nata a 
Brescia (TN) il 13.04.1986, residente a Botticino (BS) in via Benedusi, 7 (P.IVA 03453780987 
codice fiscale PDRNMR86D53B157Z), per una presenza media di n. 3 ore settimanali, 
distribuite su 1 giorno, in base alle esigenze mediche e come da contratto agli atti; 

2. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 
3.900 verrà attribuito al conto “ Servizio medico” del bilancio economico annuale; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutivo per i motivi espressi in 
premessa, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2005; 

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. 

 
 

      F.to  IL DIRETTORE 
 dott. Giovanni Antolini 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 10.07.2019 

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 10 luglio 2019 

F.to IL DIRETTORE 
      dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Storo,  
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


