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L’anno duemilaventidue, addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 15:45, 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   

CERCHIO CESARE  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.25 dd.25/05/2022 

Pubblicata all’albo il 26/05/2022 

 

 

OGGETTO:  ESAME VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRIGENTE MEDICO CON CONTRATTO DI 

DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DELL’A.P.S.P. “SAN 

GIUSEPPE” DI PRIMIERO E VALLE DEL VANOI DA GIUGNO 2022 A 

GIUGNO 2023. 

  

Richiamata la deliberazione n. 2 del 10/02/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

indetto una pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente medico con contratto di 

diritto privato a tempo determinato dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero e “Valle del Vanoi”, a 

valere dalla conclusione della procedura di selezione al 28.06.2023; 

 

richiamata altresì la deliberazione n.13 dd.30/03/2022 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha nominato la Commissione giudicatrice della pubblica selezione per il 

conferimento dell’incarico di Medico dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero e “Valle del Vanoi” 

con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi delle norme sopra richiamate, per le 

ragioni meglio espresse in premessa, nelle seguenti persone: 

- Federica Taufer Direttrice dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero in qualità di Presidente e 

con funzioni di segretario verbalizzante; 

- Cinzia Zortea Direttrice dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”, in qualità di componente esperto; 

- Dott. Lorenzo Brandolani, Medico della A.p.s.p. di Levico Curae in qualità di componente 

esperto;  

accertato che i lavori della Commissione giudicatrice sono terminati in data 17/05/2022, con 

il rilascio del verbale agli atti e data lettura del medesimo dal quale si apprende che la candidata 

dottoressa Manola Trolese è risultata in possesso dei titoli richiesti per l’ammissione alla Selezione 

e non è necessario procedere a realizzare il colloquio in quanto i documenti presentati illustrano con 

chiarezza le competenze acquisite e le esperienze maturate; 

visto che ai sensi dell’art. 88 del Regolamento del personale, il Bando di selezione 

approvato con deliberazione n. 9 del 7/8/2018, all’art. 2 prevedeva la valutazione di caratteristiche 

curriculari considerate particolarmente qualificanti quali il possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

• la specializzazione in Geriatria o Medicina interna (o discipline equipollenti o affini), 

• la frequenza del corso specifico per medici di RSA; 

• l’aver espletato attività di diagnosi e cura e/o di coordinamento di servizi sanitari o socio-

sanitari in strutture che presentano attinenze o affinità con il contesto socio sanitario 

costituito dalle residenze sanitarie assistenziali; 

 

 considerato che la candidata Dottoressa Manola Trolese dichiarata idonea è risultata in 

possesso di due caratteristiche curriculari considerate particolarmente qualificanti dal bando, 

nonché di adeguata conoscenza della realtà delle A.P.S.P.; 

 alla luce di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione reputa la dott.ssa Manola 

Trolese  nata a Dolo (VE) il 26/01/1977 e residente a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in 

Via Miniere n. 11, iscritta al numero PD09756 dell’ordine dei Medici di Padova, idonea per 

l’affidamento dell’incarico di Medico coordinatore dell’Ente per tutta la durata del mandato del 

Consiglio di Amministrazione, approvando lo schema di contratto agli atti; 

 



constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione 

come stabilito dallo Statuto; 

constatata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7, al fine di consentire la continuità del servizio 

di diagnosi e cura in favore dei residenti delle Aziende; 

visto l’art. 3 commi 12 e 14 della L.  56/2019 e fissato quindi in massimo € 240,00 il 

compenso per i membri esterni della Commissione; 

constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione 

come stabilito dallo Statuto; 

verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 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 e ss.mm. 

nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 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; 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.P.S.P. approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 37 dd. 29.12.2014; 

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

approvato con deliberazione della Giunta Regionale 28/4/2017 n.104; 

 

acquisito quindi il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso dal Direttore 

Amministrativo; 

con voti favorevoli nr. SEI, contrari nr. ZERO, astenuti nr. ZERO espressi per alzata di 

mano;  

 tutto ciò premesso, 

DELIBERA 

 

1. di conferire dal 1/6/2022 al 28/06/2023, per le ragioni meglio espresse in premessa, in favore 

del Medico/Coordinatore Sanitario dell’APSP “San Giuseppe” di Primiero e dell’APSP “Valle 

del Vanoi” alla dott.ssa Trolese Manola, medico Geriatra   nata a Dolo (VE) il 26/01/1977 e 

residente a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in Via Miniere n. 11; 

2. di stabilire che il rapporto di lavoro a 24 ore settimanali, di cui 12 presso l’A.P.S.P. “San 

Giuseppe” di Primiero e 12 presso l’A.P.S.P. Valle del Vanoi, a tempo determinato con 

contratto di diritto privato, avrà decorrenza dal 1/6/2022 e fino al 28/06/2023; 

3. di attribuire alla stessa il trattamento economico di cui all’articolo 12 dell’Accordo per il 

rinnovo del contratto provinciale di lavoro 2016/2018 per il personale dell’area della dirigenza e 

segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 29.10.2018, come 

previsto dall’art. 23 del D.P.G.R. 17 ottobre 2006, n. 12/L e dall’art. 10 del Regolamento 

Aziendale di Organizzazione; 

4. di disporre la liquidazione del compenso in favore del membro esterno della Commissione 

giudicatrice; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di formalizzare 

l’incarico entro il 01/06/2022 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dell’art. 19 

della L.R. 21/09/2005, n. 7; 



7. di pubblicare il presente provvedimento entro 5  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; 

8. 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, 25/05/2022 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 26/05/2022 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, 25/05/2022 

 

Il Direttore 

(Dott.ssa Federica Taufer) 
______________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ   

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.20 

comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n.7. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 25/05/2022 

 

Il Direttore  

(Dott.ssa Federica Taufer) 

______________________________ 

 

Documento firmato digitalmente  
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