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Determinazione del Direttore  
N°02/2020 

 
 
 
 

Oggetto: Autorizzazione in sanatoria del personale dipendente all’uso del 

proprio automezzo nel corso dell’anno 2020. 

 _______________________________________________________________ 

 

Il giorno TREDICI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTI, ad ore 

DIECI presso la sede dell’Istituzione in Pieve Tesino via Battaglion Feltre, 

19, il Direttore dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa 

Armanda Denicolò,  assume la determinazione in oggetto indicata. 

 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel 

Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo 

informatico (www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 13/01/2020 al 23/01/2020 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 

 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 



 

Determinazione del Direttore  

N° 02 di data 13.01.2020 

Oggetto: Autorizzazione in sanatoria del personale dipendente all’uso del 
proprio automezzo nel corso dell’anno 2020. 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto l'art.11  dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo 
Spedale" di Pieve Tesino approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 d.d. 
31.03.2017; 

 
Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

Constatato che nel corso dell’anno i dipendenti in generale devono effettuare 
viaggi, a volte di carattere urgente, per il disbrigo di incombenze, riunioni, corsi di 
aggiornamento, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione; 

Accertato che gli stessi sono assicurati, con propria polizza assicurativa anche per 
le persone trasportate, per RCT; 

Accertato altresì che per i viaggi in questione l'A.P.S.P. ha stipulato, per tutti i 
dipendenti, apposita polizza Kasko (polizza furto – incendio e rischi accessori per veicoli a 
motore); 

RRiicchhiiaammaattaa  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..111188  dd..dd..3300..1111..22001188  ccoonn  llaa  qquuaallee  vveenniivvaa  aaffffiiddaattoo  
l’incarico per l’espletamento dei servizi di broker di assicurazione alla ditta Eurorisk S. r.l. 
di Trento; 

Visto che sono state riviste  le polizze assicurative con l’ITAS  tramite il broker 
assicurativo Eurorisk di Trento, tra cui anche quelle relative all’uso del proprio automezzo; 

Vista  la necessità di autorizzare l’uso del proprio automezzo per l’anno 2020; 
Visto l'allegato n. 1 “Regolamento speciale per l'uso dell'automezzo personale per 

ragioni di servizio” al vigente Regolamento del Personale dell’A.P.S.P.; 
Visto l’allegato E/8 Disciplina dei viaggi di missione del CCPL sottoscritto in data 

01.10.2018 che disciplina i viaggi di missione; 
Vista la L. R. 21.09.2005 nr. 7 e s.m.; 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento 
Regionale concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la 
disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con 
DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 
d.d.30.01.2019;  

Visto lo Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare, in sanatoria per l’anno 2020, tutti i dipendenti ad effettuare con mezzo 
proprio viaggi per conto e nell’interesse dell’A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve 
Tesino; 

2. di autorizzare di volta in volta i dipendenti all’effettuazione dei viaggi nell’interesse 
dell’A.P.S.P. mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo di richiesta;  

3. di liquidare l’indennità chilometrica, a fronte della compilazione degli appositi fogli di 
viaggio, nella misura stabilita dalla PAT per i propri dipendenti, dando atto che la 
relativa spesa verrà contabilizzata sul conto "Rimborso indennità chilometrica e 
missione" che è stata prevista a budget 2020; 

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
20 comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7; 

5. di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L. R. nr. 7/2005; 



 

6. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009; 

7. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di 
legittimità ai sensi del disposto dell’art. 19 della L. R. 21.09.2005 nr. 7; 

8. di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di 
non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del 
codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
adottati dall’APSP “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla 
presente determinazione è ammesso: 
- il ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, 
- ricorso giurisdizionale avanti al T. R. G. A. di Trento, ex art.2 lett. b) della Legge 

06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale. 
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