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Oggetto: Richiesta di modifica intervento inserito a Piano ai sensi dell' e art.11 comma 2  

dell’ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.268 d.d.17.02.2017 per Euro 

3.666.390,00.= da ristrutturazione ed ampliamento a nuova costruzione. 

_________________________________________________________________ 
 
Il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE 2018, ad ore 18:00 nella sala delle sedute, 
presso l'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, in seguito a convocazione disposta 
con avvisi ai singoli Consiglieri, al Revisore dei Conti ed al Direttore si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente. 
 
Sono presenti i signori: 
 
1) Romina Orvieto Presidente 
2) Clelia Capraro  Vice Presidente 
3) Manuela Buffa  
4) Franco Menon 
5) Christian Marchetto 

Consigliera 
Consigliere  
Consigliere  

 
 

 
 
 

                                                              
Assume le funzioni di Segretario il Direttore dott.ssa Denicolò Armanda; 
 
Presente il Revisore dei conti dott. Carlo Paternolli; 

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto suindicato. 
 

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

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel Repertorio degli atti 
pubblicati all'Albo, viene pubblicato all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 

(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 17/09/2018 al 27/09/2018 compreso. 
 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 



 

Decreto del Presidente 

N° 38 di data 13.09.2018 

Oggetto:  Richiesta di modifica intervento inserito a Piano ai sensi dell' e art.11 comma 2  

dell’ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.268 

d.d.17.02.2017 per Euro 3.666.390,00.= da ristrutturazione ed ampliamento a 

nuova costruzione. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di Pieve 

Tesino approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.61 dd 31.03.2017 e constatato che 
l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
Richiamata la Deliberazione n.26 d.d.24.07.2018 con la quale veniva insediato il nuovo 

Consiglio di Amministrazione dell’APSP “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 
 

Visto il Regolamento concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona approvato con D.P.Reg. n. 4/L del 13/04/2006; 

 
Visto il Regolamento concernente la disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di 

servizi alla persona approvato con D.P.Reg. n. 12/L del 17/10/2006; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale  n.268 d.d. 17 febbraio 2017 con la quale 

sono state fissati “i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per 
interventi di edilizia sulle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e sulle altre strutture socio 
sanitarie ai sensi del comma 1 e 6 bis dell’art. 19 bis della legge provinciale 25 maggio 1988 n. 6”. 

 
Visto l’art.11 comma 2 della deliberazione n.268 d.d.17 febbraio 2017 “Interventi inseriti nel 

Piano” che prevede che “qualora per gli enti si manifesti l’oggettiva impossibilità a procedere 
all’acquisto o costruzione e/o ristrutturazione degli immobili a suo tempo individuati in sede di 
richiesta di ammissione a finanziamento, prima che l’opera sia appaltata è possibile, su richiesta 
motivata e previa verifica della struttura competente, modificare il Piano, autorizzando gli stessi 
Enti ad utilizzare i finanziamenti già stanziati eventualmente rideterminati, destinandoli all’acquisto 
o costruzione e/o ristrutturazione di immobili diversi da quelli precedentemente previsti, ferma 
restando la misura massima del contributo concesso e purché venga mantenuta la medesima 
finalità”; 

 
 Richiamata lettera d.d.29 dicembre 2017 prto.n. S128/2017/751334/22.2.4-2017-17 22.2.4-
2017-18 avente ad oggetto l’Ammissione a contributo ai sensi dell’art.19 bis della L.P. 28 maggio 
1998 n.6 per i lavori di ristrutturazione e ampliamento funzionale della RSA di proprietà dell’APSP 
Piccolo Spedale di Pieve Tesino per Euro 3.666.390,00.=; 
 
 Visto che l’intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di 

Pieve Tesino, ad una più attenta analisi da parte del Nuovo Consiglio di Amministrazione,  

presenta una serie di criticità: 

 
- da un’analisi delle spese di progettazione al fine dell’appalto  da parte di APOP (Agenzia 

Provinciale delle Opere Pubbliche - dott. Martorano Luciano e arch. Claudio Pisetta)  è 

scaturito che le spese tecniche sono di molto  sottostimate dai Euro 281.000 previsti ai  

Euro 672.000 effettivi;  



- da una valutazione del progetto preliminare, i cui costi sono determinati in via parametrica 

appare non siano stati valutati adeguatamente gli aspetti legati alla demolizione dell’edificio 

esistente, la difficoltà di accesso al cantiere, la natura geologica del sito e reperimento 

degli spazi adibiti a parcheggio previsti dagli indici urbanistici;  

- per la parte più recente dell’attuale APSP di Pieve Tesino, non soggetta a ristrutturazione,  

dovranno comunque essere  mantenuti per anni in efficienza gli impianti (caldaia, impianti 

idrici, generatore, magazzini, cappella mortuaria, 10 stanze doppie, uno spogliatoio, un 

soggiorno e cucinino di piano, una fisioterapia e una sala animazione) con ulteriori costi 

aggiuntivi (non considerati nel finanziamento); 

-  i lavori di demolizione del corpo storico e relativa ricostruzione comportano 

necessariamente e come unica soluzione il trasferimento dell’intera APSP in un altro luogo; 

- l’eventuale trasferimento presso la vecchia APSP di Castel Ivano, ancora da concordare e 

da autorizzare, richiederà sicuramente dei costi di trasloco e di adeguamento della struttura 

non contemplati nel finanziamento; 

- negli ultimi anni nella vecchia struttura di Castel Ivano non sono state effettuati lavori di  

manutenzioni straordinaria e limitate al minimo quelle ordinarie in vista del trasferimento 

nel nuovo edificio; 

- l’ormai imminente trasferimento nella nuova struttura di Castel Ivano da parte dell’APSP 

“Redenta Floriani” di Castel Ivano (ottobre/novembre 2018) comporterà lo svuotamento del 

vecchio edificio con lo spegnimento degli impianti (acqua, luce e gas) ciò comporterà dei  

costi di mantenimento o di loro riattivazione nel momento in cui verrà effettuato 

effettivamente  il trasferimento (pericolo di gelate, rotture dell’impianto idrico, muffe...) 

legato ai tempi lunghi di appalto per la progettazione e per i lavori; 

- la collocazione logistica dell’attuale vecchio edificio, ampliando le metrature comporta la 

perdita di tutte le terrazze e dei già limitati spazi esterni togliendo la possibilità di una vita 

sociale all’aperto degli ospiti; 

- a fine  ristrutturazione e ampliamento si avrebbe comunque una struttura scomoda da 

raggiungere, dislocata in cima al paese, lontana da tutti i servizi che gli ospiti con parziale 

autonomia motoria potrebbero raggiungere se l’edificio fosse realizzato in altra area, e 

scomoda per i parenti in quanto impossibilitati ad uscire all’aperto con un famigliare in 

carrozzina, con un parcheggio limitato e con una considerevole pendenza, che rende 

disagevole anche l’accesso dei fornitori, sacrificata negli spazi sia interni che esterni; 

 
Visto che nei mesi scorsi, da un confronto con l’Amministrazione Comunale di Pieve Tesino 

si è valutata la possibilità: 

- di individuare una diversa area in paese eventualmente messa a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale, che consentirebbe di realizzare all’interno della nuova 



struttura anche ambulatori medici e centro prelievi, finanziabili attraverso i fondi della 

Strategia “Aree Interne”; 

- la possibilità di avere una struttura nuova in un posto accessibile, facile da raggiungere, 

vicino alle fermate dei mezzi pubblici, al centro del paese, vicino ai servizi pubblici 

comunali (Comune, posta, banca, farmacia, negozi, bar e biblioteca) con maggiore 

possibilità di parcheggio, vicina al centro di protezione civile, dotato di piazzola  per 

l’atterraggio dell’elicottero; 

- un contesto paesaggistico migliore rispetto all’attuale;  

 
Inoltre, sia per l’Amministrazione Comunale sia per il nuovo Consiglio di Amministrazione  

dell’ A.P.S.P. “Piccolo Spedale “ di Pieve Tesino, l’idea di trasferire tutti gli ospiti e tutto il 

personale che per la maggior parte sono residenti nella Conca del Tesino, ad una quindicina di 

chilometri per diversi anni, viene considerato come un’impoverimento/svuotamento della Conca 

stessa, senza considerare le sinergie con il  territorio ed altre strutture presenti che verrebbero 

meno come ad esempio la fornitura dei  pasti  a domicilio, pasti asilo nido di Cinte Tesino e 

collaborazione con l’APSS e APSP “Suor Agnese” di Castello Tesino per i prelievi settimanali  di 

Pieve Tesino e Castello Tesino. 

 

Ritenuto quindi necessario provvedere a presentare formale richiesta di modifica intervento 
inserito a Piano prevista ai sensi dell' e art.11 comma 2  dell’ALLEGATO A alla Deliberazione della 
Giunta Provinciale n.268 d.d.17.02.2017 per Euro 3.666.390,00.= da ristrutturazione ed 
ampliamento a nuova costruzione vista la proposta di collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Pieve Tesino; 

 
 Ritenuto necessario chiedere, una volta aperti i termini di presentazione delle domande  
ulteriore contributo provinciale per il completamento della nuova struttura, qualora gli ulteriori 
finanziamenti relativi ai fondi della Strategia “Aree Interne” risultino insufficienti; 

 
 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 2018-2020 approvato con Delibera 
zione del Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.07.02.2018;  

 
Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione; 
 
Vista la Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7; 
 
Vista la Legge Provinciale n. 14 del 12/7/1991; 
 
Vista l’urgenza e la necessità di inoltrare il presente atto  al Servizio Politiche Sanitarie e 

per la non autosufficienza; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile in assenza 

del responsabile della ragioneria, da parte del Direttore, ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 7/2005; 

Con 5 voti favorevoli, espressi per appello nominale su n.5 Consiglieri presenti e n.5 votanti   
con conseguente proclamazione del risultato da parte della Presidente;  



 

D E L I B E R A 

 
1) di chiedere di modificare l’intervento inserito a Piano ai sensi dell’ art.11 comma 2  

dell’ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.268 d.d.17.02.2017 da 
ristrutturazione ed ampliamento a nuova costruzione vista la proposta di collaborazione  dell’ 
Amministrazione Comunale  di Pieve Tesino; 

 
2) di inviare la presente, per quanto esposto in premessa, alla Provincia Autonoma di Trento - 

Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza; 
 

3) di presentare, una volta aperti i termini di presentazione delle domande, ulteriore  contributo 
provinciale per il completamento della nuova struttura, qualora gli  ulteriori finanziamenti 
relativi ai fondi della Strategia “Aree Interne” risultino insufficienti; 

 
4) di pubblicare all’albo dell’Azienda il presente provvedimento per 10 giorni consecutivi nel 

rispetto della L. R. 31.07.1993 n. 13 e ss. mm. e del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; 
 
5) di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime, espressa per appello 

nominale immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 
 
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 nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento unitamente ai 
membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano 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; 

 
8) di dare atto che il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte 

della Giunta Provinciale ex art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;  
 
9) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso al presente 

decreto sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 

2 lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 
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