
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“S. Spirito – Fondazione Montel” 

Pergine Valsugana  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

Prot. n° 0001555 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 
 
OGGETTO: AFFIDO INCARICO DI ODONTOIATRA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 

PER PERIODO DAL 11/04/2018 AL 10/04/2019. 

 

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle riunioni 

presso la sede dell’A.P.S.P. in Pergine Valsugana via Marconi n° 4 a seguito di regolare 

convocazione recapitata ai singoli consiglieri, al Direttore Generale e al Revisore unico dei conti, 

nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana. 

Presenti i signori: 
    
  

    Assenti 

    Giust. Ingiust. 

Dott. PINTARELLI  Diego Presidente   

Sig. ECCHER Claudio Vicepresidente   

Sig. BIASI Luciano Consigliere X  

Sig.ra ZAMPEDRI Daria Consigliere   
 
 
 
Assiste il Direttore Generale dell’A.P.S.P. dott. Bertoldi Giovanni in qualità di Segretario 
verbalizzante della seduta. 
 
Partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Tomio Martina in qualità di 
Revisore unico dei conti. 
 
Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il 
Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito 
all'oggetto. 

C O P I A  



Deliberazione n. 19 dd. 16/03/2018 
 
OGGETTO: AFFIDO INCARICO DI ODONTOIATRA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 

PER PERIODO DAL 11/04/2018 AL 10/04/2019. 
 

Premesso che, dal 03/02/2018 risulta vacante l’incarico libero professionale di Odontoiatra 
precedentemente affidato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 89 dd. 29/12/2017 
a seguito di avviso di selezione pubblica dd. 17/11/2017; 

 
Constatato che dal precedente avviso di selezione pubblica non risultano presenti ulteriori 

nominativi di Odontoiatra disponibili in quanto il candidato era unico partecipante; 
 
  Rilevato che questa Azienda, 

- è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per la funzione di 
odontoiatria rilasciata dal Servizio Organizzazione e Qualità delle attività sanitarie con 
determinazione del Dirigente n. 32 dd. 27/02/2009 a favore di Ospiti della RSA e di pazienti 
esterni e rinnovata con determinazione del Dirigente n. 165 dd. 13/12/2013; 

 
- già da diversi anni garantisce, mediante contratto con l’A.P.S.S. – Distretto Est l’erogazione 

delle prestazioni odontoiatriche ad utenti esterni secondo quanto previsto dalle direttive per 
l’attuazione della legge provinciale n. 22/2007 “Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in 
Provincia di Trento; 

 
- con la determinazione del dirigente n. 134 dd. 19/10/2010 del Servizio Organizzazione e 

qualità delle attività sanitarie della Provincia Autonoma di Trento veniva accreditato 
istituzionalmente l’ambulatorio odontoiatrico dell’A.P.S.P. “S. Spirito Fondazione Montel” di 
Pergine Valsugana per la funzione residenziale di R.S.A. e per ambulatorio di odontoiatria. Art. 
14 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm. e rinnovato con determinazione del 
Dirigente n. 1 dd. 18/06/2017; 

 
- con nota dell’A.P.S.S. P.AT – Dipartimento Governace Clinica  - Dipartimento amministrativo 

ospedaliero – territoriale – Servizio Convenzioni dd. 19/12/2017 prot. 0181572 ns. prot. in 
arrivo n. 7.025, avente per oggetto assistenza odontoiatrica convenzionata – primi indirizzi 
anno 2018, comunicava la G.P. non ha ancora emanato le nuove direttive per l’anno 2018 e 
pertanto rimangono valide, fino all’adozione di nuove disposizioni attuative della L.P. 22/2007, 
quelle approvate con provvedimento n. 2166 del 2015, e per consentire continuità operativa, 
sarà concesso agli Studi un finanziamento provvisorio per i primi mesi del 2018 pari ai 3/12 di 
quello assegnato l’anno precedente, a garanzia della continuità delle attività e delle cure agli 
aventi diritto e nelle more della stipula dei nuovi accordi negoziali; 

 
Viste le direttive per l’attuazione della legge provinciale n. 22/2007 “Disciplina 

dell’assistenza odontoiatrica in Provincia di Trento – Direttive per l’attuazione anni 2015 e 2016” 
approvate con deliberazione n. 2166 dd. 27/11/2015 della Giunta Provinciale di Trento; 

 
Visto in particolare l’allegato n. 4 alla deliberazione n. 2166 di cui sopra nella quale veniva 

approvato lo schema di accordo per l’erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica – ai 
sensi della legge provinciale 22/2007; 
 

Rilevato che con successivo separato provvedimento del rappresentante legale sarà 
formalizzato la sottoscrizione dell’accordo negoziale disciplinante i rapporti intercorrenti tra 
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Spirito Fondazione Montel di Pergine Valsugana e 
l’A.P.S.S. – Distretto Est in merito all’erogazione delle prestazioni odontoiatriche per l’anno 2018; 
 

Ritenuto di proseguire nell’erogazione del servizio di odontoiatria sia a favore degli Ospiti 
della RSA che degli utenti esterni in quanto ritenuto strategico e funzionale agli scopi della APSP; 

 



Constatato che all'interno dell'A.P.S.P. non vi sono professionalità in servizio disponibili per 
ricoprire l'incarico di Odontoiatra; 
 

Preso atto che con determinazione del Direttore Generale n. 37 dd. 13/02/2018 si è 
provveduto ad indire una selezione per il conferimento di incarico libero professionale di 
ODONTOIATRA,  al fine di affidare l’incarico in convenzione nel limite delle 23 ore di attività; 
 

Visto l’avviso di selezione pubblica dd. 13/02/2018 prot. 00.736/18/cb per il conferimento 
dell’incarico libero professionale di odontoiatra per una presenza di 23 ore settimanali, della durata 
iniziale di un anno eventualmente prorogabile, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 7/2005 e ss.mm., da 
assegnare al servizio odontoiatrico sia per gli Ospiti della RSA che per utenti esterni ai sensi della 
L.P. 22/2007; 

 
Visto al riguardo il verbale dd. 13/03/2018 rassegnato da apposita Commissione interna 

nominata con determinazione del Direttore Generale n. 57 dd. 05/03/2018 e preso atto dei due 
nominativi ritenuti idonei a ricoprire l’incarico come segue: 
- Carli Rosanna; 
- Guglielmino Sarah; 
 

Considerata l’elevata specializzazione richiesta per l’espletamento dell’incarico di cui 
all’oggetto che presuppone una conoscenza delle più moderne tecniche e scienze odontoiatriche 
desumibili dal possesso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria; 
 

Constatato che la commissione giudicatrice ha evidenziato nel suo verbale come elemento 
preferenziale nella scelta dei candidati, il possesso della laurea specialistica in odontoiatria e 
protesi dentaria; 
 

Ritenuto di confermare e far propri i criteri individuati dalla Commissione Giudicatrice nella 
scelta dei candidati idonei ed in particolare di individuare come titolo preferenziale la laurea 
specialistica in odontoiatria e protesi dentaria; 

 
Ritenuto per le motivazioni di cui in precedenza, individuare nella dott.ssa Guglielmino 

Sarah Maria  la candidata idonea a cui affidare l’incarico di odontoiatra, in quanto l’unica in 
possesso della laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria; 

 
Preso atto che il Verbale è stato redatto in conformità e nel rispetto della normativa vigente 

e pertanto meritevole di approvazione; 
 

 Rilevato che le prestazioni odontoiatriche garantite nell’ambito dei livelli di 
assistenza previsti dalla L.P. 22/2007 sono a favore di assistiti al Servizio Sanitario Provinciale 
(SSP) e residenti in PAT da almeno tre anni ed in particolare per le seguenti categorie di soggetti 
(rif. delibera G.P. n. 682/2014 e s.m. ed i.):  

 

cat. soggetti prestazioni riconosciute 

1 minori di anni 18  a) prevenzione secondaria 

b) ortodonzia secondo l’indice IOTN 

grado 3, 4 e 5 

c) assistenza protesica fissa e mobile 

2 Appartenenti a nuclei a bassa condizione 

econ./patrim. 

a) prevenzione secondaria 

b) assistenza protesica fissa 

c) assistenza protesica  mobile 



3 Donne in gravidanza a) prevenzione secondaria 

4 anziani a) prevenzione secondaria 

b) assistenza protesica fissa 

c) assistenza protesica mobile 

 
 

Ritenuto pertanto di affidare per il periodo dal 11/04/2018 al  10/04/2019 l'incarico di 
odontoiatra in regime di libera professione alla dott.ssa Guglielmino Sarah di Pergine Valsugana 
(TN) per 23 (ventitre) ore settimanali a una tariffa oraria omnicomprensiva di €. 50,00.=, compenso 
non soggetto ad IVA come stabilito nell'avviso pubblico di selezione dd. 13/02/2018 e di stipulare 
con la medesima apposita Convenzione secondo lo schema allegato 1) alla presente deliberazione 
della quale forma parte integrante e sostanziale; 

 
Preso atto al riguardo che: 

- ai sensi del comma 2 dell’art. 37 della L.R. 21/09/2005 n. 7, l’A.P.S.P. può avvalersi di personale 
medico o tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l’opera che può essere utilizzato sulla base di 
una specifica convenzione; 

 
- il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 autorizza il conferimento di incarichi individuali con 

contratti di lavoro autonomo a professionisti esperti, iscritti in ordini o albi, per esigenze aziendali 
non fronteggiabili con personale in servizio, come nel caso di specie; 

 
- gli incarichi individuali di lavoro autonomo non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari come precisato al punto 3.12 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, approvate con determinazione ANAC n. 4 dd. 
07/07/2011; 

  
Visto il Budget 2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 

dd. 29/12/2017; 
 
Constatato che il costo presunto complessivo di €. 59.800,00.= per il servizio odontoiatrico 

per utenti esterni alla R.S.A. e agli Ospiti della RSA, risulta di competenza dell’Esercizio 
Finanziario 2018 per €.  46.000,00.= e  trova corrispondenza nel conto compensi servizio 
odontoiatrico del Budget 2018 e che il costo per l’anno 2019 troverà corrispondenza nel 
corrispettivo conto del Budget 2019; 

 
Che i costi  per il servizio Odontoiatrico per utenti esterni sono totalmente finanziati con il 

contributo proveniente dall’A.P.S.S. e che pertanto non avranno alcuna ricaduta sui costi a carico 
degli Ospiti della R.S.A.; 
 

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di 
Amministrazione come stabilito dall’art. 16 dello Statuto; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 vigente approvato con 
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
 
Visti: 
 
- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.; 



 
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.; 
 
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.; 
 
- 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 e ss.mm.; 

 
- lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di 

Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 80 dd. 12/04/2017; 
 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. 

Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario 
straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e ss.mm.; 

 
- il Regolamento per la contabilità dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – 

Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario 
n. 16 dd. 29/02/2008 e s.m.; 

 
 il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 42 dd. 27/08/2008 e ss.mm.; 
 
- il Regolamento per la disciplina dell’albo informatico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2012 e ss.mm.; 

 
- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e il “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità" vigenti approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione; 
 

- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, emanato con D. Lgs. n. 196 dd. 
30/06/2003; 

 
- L.P. 28/05/1998 n. 6; 

 
Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 in considerazione della data di 
decorrenza dell’affido dell’incarico; 
 

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nella forma di legge, con distinta e separata 
votazione per l’immediata eseguibilità, 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di approvare il Verbale di selezione n. 1 dd. 13/03/2018 per il conferimento dell’incarico libero 

professionale di Odontoiatra rimesso dalla Commissione interna nominata con determinazione 
del Direttore Generale n. 57 dd. 05/03/2018, e agli atti. 
 

2. Di affidare per il periodo dal 11/04/2018 al 10/04/2019 per le motivazioni descritte in premessa 
e sulla base delle risultanze del Verbale di cui al precedente punto 1., alla dott.ssa Guglielmino 
Sarah di Pergine Valsugana (TN) l’incarico di Odontoiatra dell’A.P.S.P. S. Spirito Fondazione 
Montel di Pergine Valsugana in regime di libera professione ad un corrispettivo orario 
omnicomprensivo di €. 50,00.=, compenso non soggetto ad IVA, per 23 ore settimanali. 

 



3. Di approvare lo schema di Convenzione contenente le norme e le condizioni per l'espletamento  
dell'incarico di cui al precedente punto 2. allegato 1) alla presente deliberazione della quale 
forma parte integrante e sostanziale 

 
4. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema di cui al 

precedente punto 3. 
 

5. Di dare atto che il presunto complessivo di €. 59.800,00.= risulta di competenza dell’Esercizio 
Finanziario 2018 per €.  46.000,00.= e  trova corrispondenza nel conto compensi servizio 
odontoiatrico del Budget 2018 e che il costo per l’anno 2019 troverà corrispondenza nel 
corrispettivo conto del Budget 2019. 

 
6. Di provvedere che la presente deliberazione sia pubblicata entro 5 giorni dalla data di adozione 

per 10 giorni consecutivi all’albo dell’Azienda (www.apsp-pergine.it) ai sensi dell’art. 20, commi 
1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm. nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

 
7. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm. a 
seguito di distinta e separata votazione. 
 

 
* * * * * 

 
Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale: 
 
- opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. nelle modalità e tempistiche di cui agli artt. 243 bis e 

ss. del D.Lgs. n. 163/2006 (entro 30 giorni), come introdotte e modificate dal D.Lgs. n. 53/2010 
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere designato 

f.to ZAMPEDRI Daria 
 

Il Presidente 

f.to  dott. PINTARELLI Diego 

 

Il Direttore Generale 

f.to dott. BERTOLDI Giovanni 
 

 
  

http://www.apsp-pergine.it/


 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA  
 
Visto la presente deliberazione, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, 

della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa, senza osservazioni. 
 
Pergine Valsugana, 16/03/2018. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
- f.to dott. Giovanni Bertoldi - 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9. comma 4 della L.R. 21 
settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni. 

 

Pergine Valsugana, 16/03/2018. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
- f.to dott. Giovanni Bertoldi - 

 

 

 
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) il 

giorno 26/03/2018 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/04/2018 sensi dell’art. 20, 

comma 4, della L.R. n. 7/2005. 
 

Pergine Valsugana, 26/03/2018. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
- f.to dott. Giovanni Bertoldi - 

 
 

 

http://www.apsp.it/

