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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 164 del 16/10/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Servizi infermieristici - Cessazione incarichi collaboratori presenti 

e conferimento incarico a libere professioniste in sostituzione di 

personale cessato.        
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Richiamata le determinazioni del Direttore n. 245 del 20.12.2016 e n. 108 del 

18.07.2017 con le quali erano stati affidati rispettivamente alle Sig.re Finello Laura e 

Bonansea Sabrina, entrambe infermiere professionali, gli incarichi per l’assistenza 

infermieristica presso le tre strutture dell’Ente per l’anno 2017. 

 

Considerato che le suddette professioniste hanno rassegnato entrambe le dimissioni e 

che, in base all’art. 6 della scrittura privata con la quale sono stati conferiti gli 

incarichi, hanno rispettato il preavviso di almeno 30 giorni. 

 

Preso atto che risulta ora necessario procedere all’accettazione delle dimissioni delle 

due suddette professioniste ed alla loro immediata sostituzione. 

 

Sentito in merito lo Studio M.T. Cavallo ed Associati con sede a Cuneo, già fornitore 

presso l’Ente di servizi infermieristici, il quale ha proposto l’inserimento delle tre 

seguenti infermiere professionali: 

- l’IP Maria Tereza Pere, nata in Romania il 03.12.1988, C.F.: 

PREMTR88T43Z129Q, iscritta all’Albo degli Infermieri Professionali con 

tessera n. 20889 del Collegio Provinciale di Torino dal 06/02/2017, associata 

ESTRATTO 
 



   

con lo studio Cavallo, in sostituzione della I.P. Sig.ra Finello Laura, 

dimissionaria; 

- l’IP Stefania Baduero, nata a Mondovì il 25.03.1993, C.F. 

:BDRSFN93C65F351Q, iscritta all’Albo degli Infermieri Professionali con 

tessera n. 05770 del Collegio Provinciale di Cuneo dal 11.01.2016, associata 

con lo studio Cavallo, in sostituzione della I.P. Bonansea Sabrina, 

dimissionaria; 

- l’I.P. Stefania Fogo, nata a Moncalieri il 23.09.1992, C.F.: 

FGOSFN92P63F335L, iscritta all’Albo degli Infermieri Professionali con 

tessera n. 21081 del Collegio Provinciale di Torino dal 22.05.2017, associata 

con lo studio Cavallo, in sostituzione di personale assente per ferie; 

 

Ritenuto di stipulare i singoli contratti con le sopraelencate Infermiere Professionali, 

prevedendo un compenso pari a quello degli altri IP che collaborano con l’Ente, 

ovvero: 

 Compenso di 5 euro/giorno per i turni di reperibilità notturna, nell’orario 22.00 

– 06.00 

 Maggiorazione del 30% per le ore lavorative nei giorni di reperibilità notturna. 

 

Dato atto che per quanto riguarda il compenso orario lo Studio Cavallo ha 

comunicato la disponibilità a rinegoziare il costo, portando dagli attuali euro 22/ora a 

20,58/ora, oltre al 2% di cassa previdenziale, per un totale di euro 21,00/ora; 

 

Visto il modello di contratto predisposto dall’ufficio, il quale una volta firmato sarà 

allegato in copia alla presente a farne parte integrante; 

 

Accertato che l’incarico non comporta una maggiore spesa, trattandosi di sostituzione 

di personale cessato o in ferie 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di cessare gli incarichi conferiti alle Infermiere Professionali Sig.re Finello Laura 

e Bonansea Sabrina a decorrere dalla data odierna; 

 

2) Di affidare gli incarichi professionali per lo svolgimento di attività di Infermiera 

Professionale presso le tre strutture dell’Ente alle Sig.re: 

- Pere Maria Tereza 

- Baduero Stefania 

- Fogo Stefania 

in premessa generalizzate, a far data dal 17.10.2017 e sino al 31.12.2017, alle 

condizioni economiche ed organizzative indicate in premessa e meglio descritte 

nell’allegato contratto.  

 

In originale firmato. 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 F.to Daniele CANAVESIO  



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 16/10/2017 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …26/10/2017…. . 

 

 

Data __26/10/2017_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __26/10/2017______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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