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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 41 
 

 

OGGETTO: Servizi infermieristici e di riabilitazione fisica e psicologica, per 

l'anno 2016 - direttive.   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      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: Servizi infermieristici e di riabilitazione fisica e psicologica per  

l'anno 2016 - direttive. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 10.4.2001 

con la quale è stato approvato il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

Richiamato in particolare l’art. 12 “Collaborazione esterne ad alto contenuto di 

professionalità. Incarichi professionali”, 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 quanto le 

risorse professionali interne non possono far fronte alle attività connesse al 

raggiungimento degli obiettivi gestionali; 

 

Preso atto che la competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni 

di cui al suddetto articolo, così come l’individuazione del collaboratore, fa capo al 

Consiglio di Amministrazione; 

 

Richiamato l’art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001;  

 

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

dalla normativa regionale, è assolutamente necessario conferire incarichi esterni a 

professionisti di comprovata esperienza, non avendo l’Ente in organico il personale 

sufficiente;  

 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento di incarichi professionali, secondo le 

esigenze dell’Ente, ai sensi dell’art. 2229 e segg. del codice civile; 

 

Dato atto che, per quanto riguarda il servizio fisioterapico, con determinazione del 

Segretario Direttore n. 75/2015 il servizio è stato affidato allo Studio Maria Teresa 

Cavallo e Associati – Via Bassignano, n. 53 – Cuneo, a seguito di gara ufficiosa,  a 

decorrere dall’1.7.2015 e per anni 1, eventualmente prorogabile;  

 

Ritenuto, per quanto riguarda il servizio infermieristico e di riabilitazione 

psicologica, di confermare per il 2016 gli attuali incarichi professionali, alle stesse 

tariffe in uso, al fine della continuità del servizio; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore in ordine alla presente proposta di 

deliberazione; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 



D E L I B E R A 
 

 

1. Di assicurare, per l’anno 2016, il servizio infermieristico e di riabilitazione 

psicologica, mediante affidamento di incarichi professionali, ai sensi dell’art. 

2229 e segg. del c.c., ai professionisti attualmente incaricati, secondo le 

necessità dell’Ente, nel rispetto degli standard regionali; 

 

2. Di dare direttiva al Segretario Direttore di dar corso ai conseguenti 

adempimenti. 

 

 

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 Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, 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 …15.02.2016……………………. . 

 

Il …15.02.2016……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                   F.to  
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …15.02.2016…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                F.to              Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

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 


