
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 55 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Surroga di due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla 
persona (APSP) "San Giuseppe di Primiero" di Primiero San Martino di Castrozza, ai sensi dell'art. 6, 
comma 8, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7. 

Il giorno 22 Gennaio 2021 ad ore 08:51 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La Relatrice comunica 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 (APSP) “San Giuseppe di Primiero” 
di Primiero San Martino di Castrozza. 

 
Con nota del 7 ottobre 2020, prot. n. 3292 (nostro prot. n. 613422 del medesimo 

giorno), la Presidente dell’Azienda anzidetta ha trasmesso il proprio Decreto n. 8 del 6 ottobre 2020 
con cui, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera n) della normativa regionale sopra citata, ha preso atto 
delle dimissioni delle signore Aurelia Longo e Federica Bettega, designate rispettivamente dai 
Comuni di Primiero San Martino di Castrozza e Imer. 

L’art. 5, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L 
(di seguito: Regolamento), prevede, in caso di cessazione dalla carica di uno o più membri dei 
Consigli di Amministrazione delle APSP, che la Provincia richieda le designazioni agli enti 
competenti secondo lo statuto, entro quindici giorni dalla conoscenza della cessazione. 

Il Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza (Servizio competente) ha 
pertanto chiesto, con nota del 20 ottobre 2020, prot. n. 642094 ai Comuni sopraindicati di 
provvedere, entro 60 giorni, termine previsto dall’art. 5, comma 2, del Regolamento sopra 
richiamato, alla designazione dei nuovi componenti, per consentire alla Giunta provinciale di 
adottare il relativo provvedimento di nomina. 

Entro i termini sopra indicati, il Sindaco del Comune di Imer, con nota prot. n. 4475 del 
7 dicembre 2020 (nostro protocollo n. 787695 del 9 dicembre), successivamente integrata con nota 
del 18 dicembre 2020, prot. n. 4673 (nostro protocollo n. 820004 di pari data), ha designato la 
signora Mariapaola Doff Sotta, nata a Feltre il 28 settembre 1971.  

Oltre i termini stabiliti dal Regolamento, il Sindaco del Comune di Primiero San 
Martino di Castrozza, con nota prot. n. 15754 del 21 dicembre 2020, ha trasmesso il proprio 
Decreto n. 14 del 21 dicembre 2020 (nostro prot. n. 827983 del 22 dicembre 2020) con cui ha 
designato la signora Cristina Piechele, nata a Feltre il 21 gennaio 1988. La nota è stata 
successivamente integrata con ulteriore documentazione, trasmessa con nota prot. n. 16039 del 29 
dicembre 2020 (nostro prot. n. 842056 di pari data). Tenuto conto che il ritardo nell’inoltro della 
designazione è minimo, si ritiene di accogliere la proposta del Comune sopra citato. 

Alle note dei Comuni di Imer e Primiero San Martino di Castrozza risultano allegati i 
relativi curricula, che costituiscono oggettivo e documentato riscontro degli elementi in base ai 
quali sono presenti, in capo alle persone designate, i requisiti di specifica competenza e esperienza 
in materia di servizi sociali, servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale 
richiesti. Si dà atto inoltre che le prescelte hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere la 
carica, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del regolamento regionale sopra citato 
e che hanno già provveduto ad inviare, per il tramite degli enti designanti, la dichiarazione 
sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità previste nel Decreto 
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.  

Le designazioni di cui sopra, risultano altresì effettuate nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 6, comma 5, della legge regionale 7/2005, per quanto concerne un’adeguata presenza di 
entrambi i generi all’interno del consiglio di amministrazione. 
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A fronte di quanto sopra esposto, considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della 
legge regionale 7/2005, la costituzione ed il rinnovo dei Consigli di Amministrazione delle APSP, 
nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, spettano alla Giunta provinciale, si 
propone di procedere alle nomine delle consigliere anzidette. 

Il procedimento per la surroga delle consigliere dimesse è stato avviato il 19 dicembre 
2020, giorno successivo al termine stabilito per l’invio delle designazioni, e si conclude con 
l’adozione del presente provvedimento. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- udita la relazione; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- visto il vigente statuto dell’Azienda pubblica, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 104 del 28 aprile 2017; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare le signore MARIAPAOLA DOFF SOTTA e CRISTINA PIECHELE 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’APSP “San Giuseppe di Primiero” di 
Primiero San Martino di Castrozza; 

2. di dare atto che le signore Mariapaola Doff Sotta e Cristina Piechele rimarranno in carica 
fino alla scadenza naturale dell’attuale Consiglio di Amministrazione, al pari degli altri 
componenti; 

3. di dare altresì atto che le nuove amministratrici dovranno rendere all’Azienda, entro trenta 
giorni dalla presente nomina, la certificazione di cui all’art. 5, comma 9, del Regolamento, 
circa l’insussistenza di cause ostative all’assunzione della carica o di cause di 
incompatibilità con la carica stessa; 

4. di comunicare alle neoconsigliere, all’Azienda e ai soggetti designanti l’adozione del 
presente provvedimento; 

5. di dare atto che il procedimento avviato come indicato in premessa, termina con la data del 
presente provvedimento; 

6. di dare atto, da ultimo, ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e 
successive modificazioni, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la 
possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è 
possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
notificazione del provvedimento stesso. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:24

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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