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Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 198 del 18/12/2017 

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

OGGETTO: Servizio infermieristico strutture dell'Ente - Rinnovo incarico 

anno 2018.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. 

 

Richiamato l’art. 12 “Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 

Incarichi professionali”, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, ai sensi del quale è possibile con convenzione a termine il ricorso a 

collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di 

specifici obiettivi predeterminati quando le risorse professionali interne non possono 

far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi gestionali; 

 

Considerato che per far fronte alle esigenze dell’Ente e garantire gli standard previsti 

dalla normativa regionale è assolutamente necessario conferire incarichi esterni a 

infermieri professionali di comprovata esperienza, non avendo l’Ente in organico il 

personale necessario; 

 

Richiamato la determina del Direttore n. 245 del 20.12.2016 con la quale venivano 

affidati incarichi professionali relativi al servizio infermieristico ad infermieri 

professionali associati allo Studio M. T. Cavallo con sede legale a Cuneo per l’anno 

2017 e pertanto con scadenza al 31.12.2017. 

 

 

 

 

ESTRATTO 
 



   

 

 

Vista l’offerta dello Studio M.T. Cavallo di Cuneo, datata 18.10.2017 e pervenuta 

all’Ente in data 24.10.2017 ns. prot. n. 1574, con la quale si proponeva una nuova 

tariffa oraria di €. 20,58 + 2% contributo previdenziale ex art. 8 D. Lgs. N. 103 del 

10.02.96, pari ad Euro 21,00 esenti IVA ai sensi dell’art. 10  DPR 633/72 e s.m.i., a 

fronte di prestazioni infermieristiche, a decorrere dal mese di ottobre 2017. 

 

Considerata l’offerta pervenuta economicamente conveniente per l’Ente e ritenuto 

pertanto di procedere alla proroga dell’incarico in oggetto per l’anno 2018 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico per 

l’espletamento di servizi infermieristici presso le strutture dell’Ente dal 

01.01.2018 e sino al 31.12.2018 allo Studio M. T. Cavallo ed Associati, con sede a 

Cuneo in Via Bassignano n. 53, alla tariffa oraria proposta di euro 21,00 all’ora 

(feriali e festivi), oneri previdenziali compresi ed esente IVA ai sensi art. 10 DPR 

633/72 e s.m.i., con pagamenti mensili entro il trentesimo giorno dal ricevimento 

della fattura 

 

2) Di sottoscrivere apposito accordo libero – professionale di servizi infermieristici; 

 

3) Di dare atto che il monte ore mensile dei servizi potrà variare in relazione alle 

esigenze dell’Ente ed in particolare, sulla base degli standard assistenziali 

regionali; 

 

4) Di dare atto che la spesa derivante troverà disponibilità al Cap. 20 (Assegni 

personale infermieristico Castelli-Fasolo), al Cap. 21 (Assegni personale 

infermieristico Can. Ribero) ed al Cap. 54 (Assegni personale infermieristico Casa 

Brun) della Parte II° Uscita del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018, in 

corso di predisposizione.  

 

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 18/12/2017 

 

 

               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 …22/12/2017……. . 

 

 

Data __22/12/2017____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _22/12/2017_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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