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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 N. 56 
 

 

OGGETTO : Incarico di Direzione Sanitaria biennio 2015/2016.   
 

 

 

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventiquattro  del mese di dicembre, alle 

ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

  

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

         Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 
   

Estratto 



   

 

OGGETTO : Incarico di Direzione Sanitaria  biennio 2015/2016 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Vista la  Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248 “Il 

nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria 

a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 

14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni”; 

 

Dato atto che, il suddetto provvedimento regionale, prevede che nelle strutture 

con posti letto in fasce di intensità Alta, Medio Alta, Alta livello incrementato, è 

prevista obbligatoriamente la figura del Direttore sanitario, che è responsabile: 

- dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria della struttura, affinché 

la medesima si esplichi in modo corretto ed adeguato alle necessità degli ospiti; 

- degli aspetti igienico-sanitari della struttura, della completezza della cartella 

sanitaria, della supervisione sulla salute psico-fisica degli ospiti; 

- della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature 

di ambito sanitario; 

- della verifica del regolare approvvigionamento dei farmaci, presidi, protesi ed 

ausili per gli ospiti, nonché della regolare tenuta delle relative registrazioni; 

- del raccordo e dell’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse 

componenti sanitarie, socio-sanitarie all’interno delle équipe multidisciplinari interne; 

- del coordinamento dell’assistenza medica e specialistica effettuata all’interno 

della struttura, rispettivamente da parte dei Medici di medicina generale e degli 

specialisti sia ambulatoriali che ospedalieri; 

- della verifica delle modalità e della qualità delle prestazioni rese, ai sensi 

delle vigenti normative e degli accordi collettivi in essere, da parte dei Medici di 

Medicina Generale; 

- del coordinamento dell’équipe multidisciplinare per quanto attiene alla 

valutazione dell’anziano al momento dell’inserimento in struttura e durante la 

permanenza, nonché le valutazioni e rivalutazioni ai sensi del D.M. 17 dicembre 2008 

“Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e 

semiresidenziali” e della D.G.R. 69-481 del 2 agosto 2010; 

- del collegamento della struttura con le U.V.G. ; 

- del coordinamento dell’equipe multiprofessionale per quanto inerente 

l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio del P.A.I.; 

- del raccordo con le Aziende Sanitarie Regionali e con le relative strutture 

afferenti alla rete del percorso di Continuità assistenziale di cui alla D.G.R. n. 72-

14420 del 20.12.2004. 

 

Considerato che l’Ente non ha in organico il personale con idonea 

professionalità; 

 



   

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento di incarico professionale, ai 

sensi dell’art. 2229 e segg. del codice civile; 

 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, ai sensi del quale per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria; 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 37 del 7.10.2013 con la quale era 

stato affidato, con decorrenza dal mese di novembre 2013 e scadenza il 31.12.2014,  

l’incarico  di  DIREZIONE SANITARIA al Dott. PIRAINO Leonardo; 

 

 Ritenuto di confermare il suddetto incarico anche per il biennio 2015/16; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario-Direttore in 

riferimento alle disposizioni di legge. 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di rinnovare per gli anni 2015 e 2016  l’incarico  di  DIREZIONE SANITARIA al 

Dott. PIRAINO Leonardo; 

 

2. Di confermare il compenso nella misura di euro 1.200,00 mensili lordi; 

 

3. Di dare direttiva al Segretario-direttore di sottoscrivere l’apposita convenzione per 

la definizione dei rapporti giuridici ed economici; 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo   F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

 

I COMPONENTI  

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
   

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

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale del Comune 

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

per quindici giorni successivi dal …16.01.2015……………. . 

 

Il …16.01.2015…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …16.01.2015… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                   F.to          Dott.ssa PEZZINI Roberta  

 

   

 
 

ESECUTIVITAô 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

              F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


