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RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

ai sensi della delibera PAT n. 2537/2016 

 

Signori Consiglieri, 

Il sottoscritto Bruno Scalet, organo di revisione dell’A.P.S.P. «San Giuseppe» per il triennio 2017-2019 giusta 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 del 21 dicembre 2016, visti la L.R. 21 settembre 2005, 

n. 7, il regolamento attuativo della stessa adottato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L, nonché lo Statuto ed 

il regolamento di contabilità della citata Azienda, provvede a redigere la seguente relazione. 

La relazione ha lo scopo di certificare che nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione e la 

direzione dell’ ‘Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  San Giuseppe di Primiero’ hanno tenuto conto delle 

direttive di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 2537 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto 

l’approvazione delle ‘Direttive triennali 2017-2019 della APSP che gestiscono Residenze socio-sanitarie per 

il conseguimento degli obblighi previsti all’art. 79 dello Statuto e per la razionalizzazione e qualificazione 

delle spese’ e per le quali si rimanda all’allegato 1 della delibera stessa e si specifica quanto segue: 

1. Razionalizzazione dei processi di acquisto 

L’A.P.S.P. ha aderito con determinazione del Direttore n.12 del 2/2/2018 alla convenzione APAC per la 

fornitura di dispositivi monouso e pluriuso per l’incontinenza e per l’igiene personale – lotto 2: prodotti 

per l’igiene personale per il periodo 02.02.2018 – 30.08.2021. cig z2821ff8f4. 

2. Assunzione di personale amministrativo 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio l’ A.P.S.P. San Giuseppe non ha dato corso ad assunzioni di 

personale amministrativo.  

3. Procedure per l’assunzione di personale 

Con deliberazione n.26 del 29/3/2017 è stato approvato lo schema di convenzione agli atti per la 

disciplina dei rapporti di collaborazione con l’ ‘A.P.S.P. Valle del Vanoi’, per la gestione associata delle 

procedure per l’acquisizione di risorse umane da utilizzare presso le A.P.S.P. con sede nella Comunità di 

Primiero. 

4. Incarichi Di Consulenza E Collaborazione 

Il testo della delibera, allegato 1 prevede che ‘Le APSP nel triennio dovranno ridurre del 

50% le spese sostenute per l’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione. Dal 

limite restano escluse le spese indispensabili purchè connesse all’attività istituzionale delle 

APSP. Il riferimento è alla media delle spese sostenute nel triennio 2013-2015.’ 

 



Si dà atto che la media delle spese per consulenze (legali, tecniche e varie) sostenute dalla 

A.P.S.P. nel triennio 2013-2015 ammonta ad Euro 17.520,65. 

Le spese per consulenze sostenute nell’esercizio 2017 ammontano ad Euro 6.570,07 di cui 

Euro 3.133,25 per spese legali e Euro 3.436,82 per spese tecniche. Dalla sommatoria delle 

consulenze restano escluse le spese indispensabili connesse all’attività istituzionale della 

A.P.S.P.. 

  

5. Adesione all’Osservatorio Smart Point 

Si dà atto che l’A.P.S.P. ha aderito all’Osservatorio Smart Point gestito da UPIPA e 

trasmesso i dati  contabili di bilancio ne i termini richiesti.  

 
6. Operazioni di Indebitamento 

Si dà atto che l’A.P.S.P.  non è ricorsa ad operazioni di indebitamento nel corso dell’esercizio. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, lì 8 maggio 2018 

L’organo di revisione 
 

    dott. Bruno Scalet 

 


