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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 26

DI DATA 19/12/2019

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 relative ai servizi prestati dall'A.P.S.P. “Suor
Agnese” di Castello Tesino (TN).

Il  giorno 19/12/2019 alle ore 16:00 nella sala delle riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Suor Agnese” di Castello Tesino (Tn) in via Fratelli Ballerin n. 1, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, è stato convocato dal Presidente il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i Signori:

Avv. Silvia Zancanella Presidente
Rag. Ivana Zotta Vice presidente
Dott. Gianluca Calovini Sartori Consigliere
Dott. Mario Dorigato Consigliere
Rag. Alexandra Gadot Consigliere

Presente il Revisore legale dott. Carlo Paternolli.

Assiste e verbalizza la Dott.ssa Danila Ballerin – con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la
trattazione del punto iscritto all’Ordine del Giorno.



Delibera del Consiglio di Amministrazione
N. 26 Di data 19 dicembre 2019
OGGETTO: Approvazione delle  tariffe  per  l'anno 2020  relative  ai  servizi  prestati dall'A.P.S.P.

“Suor Agnese” di Castello Tesino (TN).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista  la  L.R.  21  settembre  2005,  n.  7,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente
“Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi
alla persona”;

Visto il regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla
persona ai sensi del Titolo III della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, approvato con D.P. Reg. 13 aprile 2006, n.
4/L, e successive modificazioni;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  5,  del  Regolamento  di  esecuzione  concernente  la
contabilità D.P.Reg. 13 aprile 2006 n. 4/L, e ss.mm. (da ultimo modificato con D.P.Reg. 17.03.2017 n. 7), si
rende necessario provvedere, contestualmente al budget entro il 31 dicembre di ogni anno, ad approvare
con separati provvedimenti le tariffe sui servizi prestati dalle aziende;

In  sintonia  con  gli  scopi  statutari  è  scelta  dell’A.p.s.p.  “Suor  Agnese”  di  fornire  alla  Comunità
Valsugana e Tesino – sulla  base di  apposita  convenzione  – i  pasti per  gli  utenti del  servizio  assistenza
domiciliare  (SAD)  anche  per  l’anno  2020,  nonché  a  determinare  le  tariffe  per  i  diversi  altri  servizi  e
prestazioni  che l’A.p.s.p.  “Suor Agnese” intende dare agli  utenti della Casa di  soggiorno, della  RSA, del
Centro Diurno di presa in carico diurna continuativa e del Centro di servizi;

Ritenuto  inoltre  opportuno  stabilire  che  qualora  un  utente  intenda  usufruire  di  più  di  una
prestazione mensile da parte della parrucchiera, nonché usufruire del servizio trasporto con personale e
mezzi dell’Ente, di addebitare il costo sostenuto per tali prestazioni da parte dell’Azienda e questo valevole
per tut gli utenti della A.p.s.p.;

Visto il  Bilancio  preventivo economico annuale – Budget 2020 approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 23 di data odierna;

Ritenuto riconfermare anche per l’anno 2020 gli importi  delle tariffe dei servizi, sulla base dei costi
dei servizi medesimi, per quanto riguarda:

• i pasti. La convenzione SAD prevede il confezionamento ed il lavaggio dei contenitori termici e dei
vassoi utilizzati per i pasti degli utenti individuati dal Settore Sociale della Comunità, ai sensi della
L.P. 14/91 presso la struttura dell’APSP “Suor Agnese”, con esclusione della consegna al domicilio.
Per  quelli  consumati  presso  la  Struttura  dai  dipendenti  o  da  persone  esterne  (quali  parenti  e
familiari di Ospiti che chiedono di poter consumare i pasti con i loro cari) la consumazione del pasto
comprende il tovagliato, le bibite, il lavaggio delle stoviglie;

• fruizione da parte dell’ospite del posto letto in stanza singola;
• tariffa chilometrica con mezzo e autista;
• doccia/bagno assistito per utenti esterni;
• servizio parrucchiere e pedicure a esterni;
• fruizione della camera mortuaria per utenti esterni;

Visto il prospetto riepilogativo delle tariffe in vigore dei singoli servizi (pasti per utenti SAD, pasti per
dipendenti, pasti per esterni), elaborati dall’Ufficio amministrativo – prospet che formano parte integrante
del provvedimento (allegati A,B,C);

Constatato  che  tale  provvedimento  rientra  nelle  competenze  del  Consiglio  di  Amministrazione
come stabilito dall’art. 11 dello Statuto;

Verificata  l’assenza  di  conflit  di  interesse  ai  sensi  dell’articolo  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 2019 – 2021 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 1 di data 30.01.2019;

Visto  lo  Statuto  dell’Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  “Suor  Agnese”  di  Castello  Tesino,
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 408 del 12/12/2007 e come da ultimo modificato con
Deliberazione della G.R. n. 87 di data 12.04.2017;



Con voti favorevoli n. 5 (cinque), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), palesemente espressi nelle 
forme di legge;

DELIBERA

1) Di riconfermare per  l’anno 2020,  le  tariffe  relative  a  servizi/prestazioni  erogati dalla  A.p.s.p.  “Suor
Agnese” di Castello Tesino quali:  pasti a domicilio,  pasti a dipendenti e pasti per esterni,  così come
determinate nei prospet allegati A, B, C che formano parte integrante del presente provvedimento,
nonché le tariffe relative a supplemento retta per fruizione stanza singola da parte di ospiti che ne
fanno richiesta, doccia/bagno assistito per utenti esterni, servizio parrucchiere e pedicure a esterni o su
richiesta di utente interno oltre la prestazione mensile prevista, fruizione camera mortuaria per utenti
esterni non residenti nel Comune di Castello Tesino, nelle quantificazioni: 
- servizio pasti a domicilio (SAD) in € 8,25 più iva di legge;
- servizio pasti dipendenti è in € 8,75 più iva di legge;
- servizio pasti per esterni in € 8,75 più iva di legge;
- fruizione posto in stanza singola in € 10,00 giornaliere;
- doccia assistita per utenti esterni in € 16,00 a prestazione;
- bagno assistito in vasca per utenti esterni in € 24,00 a prestazione;
- servizio pedicure/manicure a utenti esterni € 11,50 ;
- lavaggio, taglio e messa in piega capelli utenti esterni ed interni oltre una prestazione mensile 

donna € 18,00;
- lavaggio e messa in piega a utenti esterni ed interni oltre una prestazione mensile donna € 11,00;
- lavaggio e taglio capelli uomo utenti esterni ed interni oltre una prestazione mensile € 7,00;
- tariffa trasporto al Km € 2,00;
- tariffa camera mortuaria servizi resi a terzi non residenti nel Comune di Castello Tesino € 100,00 

onnicomprensiva.
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legitmità della 

Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
3) Di pubblicare all’albo informatico di questa A.p.s.p (www.apspsuoragnese.it) il presente provvedimento

per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 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, nonché ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.

4) Di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale:
- Opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 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.

http://www.apspsuoragnese.it/


PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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.

Castello Tesino, 19/12/2019

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Presidente e dal Direttore

Il Presidente

Avv. Silvia Zancanella

Il Direttore

Dott.ssa Danila Ballerin

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 di data 19/12/2019.
OGGETTO:  Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 relative ai servizi prestati dall'A.P.S.P. “Suor Agnese” di
Castello Tesino (TN).

La presente Deliberazione sarà pubblicata all’Albo telematico dell’A.P.S.P. (www.apspsuoragnese.it)
dal giorno 27/12/2019 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20 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.

       X La presente Deliberazione è dichiarata esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma
4, della L.R. n. 7/2005.

Castello Tesino, 19/12/2019

IL DIRETTORE

Dott.ssa Danila Ballerin

IL DIRETTORE

Dott.ssa Danila Ballerin
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