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L’anno duemilaventidue, addì VENTIDUE del mese di SETTEMBRE  alle ore 17:10, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio di 

Amministrazione  

 

Presenti i Signori: 

                           Assenti 
 

 

 Presenti Giustificati   Ingiustificati 

BROCH PAOLA X   

ORSINGHER ANNAMARIA X   

SCALET DANIELA X   

ZANETEL PIETRO X   

PIECHELE CRISTINA  X  

DOFF SOTTA MARIAPAOLA X   

 

 

 

Assiste e verbalizza la dott.ssa Federica Taufer: Direttore con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente Sig.ra Daniela Scalet 

nella sala delle riunioni della sede dell’Azienda dichiara aperta la seduta per la trattazione 

del punto iscritto all’Ordine del Giorno. 
 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 33 dd. 22/09/2022 

Pubblicata all’albo in data 27/09/2022 

 

OGGETTO:    SURROGA DEL CONSIGLIERE CESSATO CESARE CERCHIO  CON LA 

NOMINA DELLA CONSIGLIERA PRADEL LUCIANA QUALE MEMBRO 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Preso atto che la Giunta provinciale, con proprio provvedimento n.1050 del 15 giugno 2018 

ha rinnovato, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (A.P.S.P.) “San Giuseppe di 

Primiero” nella seguente composizione:  

- Federica Bettega, 

- Paola Broch, 

- Cesare Cerchio, 

- Teresa Loss, 

- Annamaria Orsingher 

- Daniela Scalet, 

- Pietro Zanetel 

 

richiamato il decreto della Presidente n.2 dd.10/06/2022 di presa d’atto delle dimissioni del 

Sig. Cesare Cerchio; 

 

rilevato che la Presidente in data 10/06/2022 ha scritto alla P.A.T. Servizio per le politiche 

sanitarie e la non autosufficienza e per conoscenza al Comune di Primiero San Martino di 

Castrozza, avvisando che con proprio Decreto n.2 dd.10/06/2022, immediatamente esecutivo era 

stata effettuata la presa d’atto delle dimissioni volontarie del Sig. Cesare Cerchio dalla carica di 

consigliere dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero, formalizzata con propria lettera dd.7/6/2022; 

 

dato atto in data 31/08/2022 la P.A.T. Servizio per le politiche sanitarie e la non 

autosufficienza ha comunicato che la Giunta Provinciale con propria deliberazione n.1524 del 

26/08/2022 ha disposto la nomina della Sig.ra Luciana Pradel per il Comune di Primiero San 

Martino di Castrozza quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in 

sostituzione del signor Cesare Cerchio; 

 

preso atto della nota presentata in data 22/09/2022 dalla signora Luciana Pradel con la quale 

dichiara, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del Regolamento Regionale approvato con DPReg. 17 ottobre 

2006, n. 12/L, l’insussistenza delle cause ostative e delle cause di incompatibilità di cui 

rispettivamente agli articoli 6 e 7 dello stesso regolamento; 

 

rilevato che la signora Pradel Luciana rimarrà in carica fino alla scadenza naturale 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione, al pari degli altri componenti, fissata al 28/06/2023; 

 

accertata pertanto l’insussistenza, a carico della Sig.ra Luciana Pradel delle cause ostative e 

delle cause di incompatibilità di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 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.; 

 

 



vista la L.R. 21 settembre 2008 n.7 e s.m.; 

visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Giuseppe” di Primiero 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 104 dd. 28 aprile 2017 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n.19 dd.09.05.2017; 

acquisito il parere positivo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché 

contabile, senza osservazioni espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 

settembre 2005, n. 7; 

 

con voti favorevoli n. CINQUE, astenuti ZERO e contrari ZERO, espressi per alzata di 

mano; 

 

DELIBERA  

 

1. di prendere atto della nomina della Sig.ra Pradel Luciana per il Comune di Primiero San 

Martino di Castrozza quale componente del Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. 

“San Giuseppe” di Primiero in sostituzione del Signor Cesare Cerchio avvenuta con 

deliberazione della Giunta Provinciale con propria deliberazione n.1524 del 26/08/2022;  

2. di dare atto che la Signora Pradel Luciana rimarrà in carica fino alla scadenza naturale 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione, al pari degli altri componenti e quindi fino al 

28/06/2023;  

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio politiche sanitarie e per la non 

autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento per aggiornare il registro delle APSP; 

4. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al preventivo controllo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 19, 1° comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7; 

5. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno successivo a quello 

di scadenza del termine ultimo di pubblicazione;  

6. di pubblicare il presente provvedimento entro 10 giorni dalla data di adozione per 10 giorni 

consecutivi all’albo telematico dell’Azienda all’indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero, ai sensi dell’art. 20, commi 1,5, e 6 

della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm., del Regolamento UE 

16/679 e ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009; 

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 

❑ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art.2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 da parte di chi abbia un interesse 

concreto ed attuale;  

❑ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVA 

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. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 22/09/2022. Il Direttore  

(Dott.ssa Federica Taufer) 

______________________________ 

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Presidente e dal Direttore  

 

Il Presidente  

 

 

Daniela Scalet   

 

 

Il Direttore 

 

 

Federica Taufer  

 

 

Documento firmato digitalmente  

 
 



 

 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo telematico dell’APSP all’ indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero dal giorno 27/09/2022 per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1, 5 e 6 della L.R. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 

n. 13 e ss. mm.,  del Regolamento UE 16/679 e ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 
 
 

 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 22/09/2022 

 

Il Direttore 

(Dott.ssa Federica Taufer) 
______________________________ 

 

 

 

 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero
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