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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“S. Spirito – Fondazione Montel” 

Pergine Valsugana  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Prot. n° 0007005 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 
 
 
 
OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE DI MEDICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO 

LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA MEDICA  PER L'ANNO 2019. 
- PROROGA TERMINI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

AMMISSIONE. 
 

 

 

 

 

 

Il giorno 17/05/2019 alle ore 13:00 nella sala delle riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana in via Marconi n° 4, il Direttore 

Generale, ha emanato la presente determinazione. 

 

 

 
 

C O P I A  
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Determinazione n. 101 dd. 17/05/2019 
 
OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE DI MEDICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO 

LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA MEDICA  PER L'ANNO 2019. 
- PROROGA TERMINI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

AMMISSIONE. 
 

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 82 dd. 02/05/2019 con la quale 
veniva approvata la pubblica selezione di Medico per il conferimento incarico libero professionali di 
assistenza medica  e la relativa domanda di ammissione; 

 
Preso atto che il termine di presentazione delle domande era previsto entro le ore 12.00 del 

17/05/2019; 
  
Costatato che entro i termini previsti dall’avviso di selezione non sono pervenute domande 

di ammissione; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità e la necessita di prorogare i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione al 31/05/2019 ad ore 12.00; 
 
Di provvedere a dare idonea pubblicità dei nuovi termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione; 
  
Constatato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore Generale 

dell’Azienda; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione 
dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 
7/2005, ha affidato al Direttore Generale la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda 
mediante l’emanazione di autonome determinazioni; 
 
 Constatato pertanto che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 
Generale dell’Azienda; 
 

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 e della Trasparenza” vigente, 
approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
 
Visto: 
 
- la L.R. 21/09/2005 n. 7 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.; 
 

- 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.; 
 

- 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; 
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- 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 ss.mm; 
 

- il Regolamento per i contratti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine 
Valsugana (TN) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 15 dd. 29/02/2008 e 
ss.mm.; 
 

- il Regolamento per il personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – 
Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario 
straordinario n. 14 dd. 29/02/2008 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 della trasparenza” vigente, approvato con 
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

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

30/06/2003; 
 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
 

- la Circolare n. 2/08 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
  

- la L.P. 28/05/1998 n. 6 ed in particolare l’art. 19 comma 1 che prevede che l’assistenza 
sanitaria medica nelle strutture residenziali è garantita direttamente dalla struttura attraverso 
medici convenzionati con la sessa con contestuale revoca della scelta del medico; 
 

- la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1666 di data 30/06/2000, avente per 
oggetto "Approvazione proposta di accordo integrativo dell'accordo provinciale per i medici di 
medicina generale"; 
 

- le Direttive per l’assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario nelle residenze sanitarie 
assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del SSN per l’anno 2019, 
approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2481 dd. 27/12/2018; 

 
 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 al fine poter prorogare 
immediatamente i termini di presentazione della domande; 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

d e t e r m i n a 
 
1. Di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione, per le motivazioni in 

premessa, al 31/05/2019 ad ore 12.00 della Pubblica selezione per il conferimento di incarichi 
libero professionali a personale Medico. 



   

Per copia conforme 

all’originale 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

     Determina del Direttore Generale  pag. n. 4 

 
2. Di comunicare la proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione  alla 

selezione mediante pubblicazione all’albo dell’Azienda, al Comune di Pergine Valsugana e sul 
sito internet UPIPA. 

 
3. Di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. 

(www.apsp-pergine.it), ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 
 

4. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato 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 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. 

 
5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento 

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 la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale: 

 opposizione al Direttore Generale entro il periodo di pubblicazione; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. 
b) della Legge 6.12.1971 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. 

 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  f.to dott. Giovanni Bertoldi  

 

http://www.apsp-pergine.it/
http://www.apsp-pergine.it/
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ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. ( www.apsp-pergine.it) 
il giorno 17/05/2019 per rimanervi affisso per dieci giorni consecutivi. 

 
La presente determinazione è divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. n. 7/2005. 
 

Pergine Valsugana, 17/05/2019. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to dott. Giovanni Bertoldi  

 
 

 
 

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

