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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Direttore 
 

 N. 60 del 15/05/2017 

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

OGGETTO: Rinnovo incarico professionale per attività infermieristica Sig.ra 

Mercol Valentina.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  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 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 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 e fisioterapisti di comprovata esperienza, non avendo l’Ente 

in organico il personale sufficiente, in quanto è attualmente in servizio, una sola 

dipendente con qualifica di infermiere professionale. 

 

Richiamato 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. 

 

 

ESTRATTO 
 



   

 

 

Visto la propria determina n. 208 del 18.11.2016 con la quale era stato affidato 

l’incarico per l’espletamento di servizi infermieristici presso le strutture dell’Ente per 

il periodo 01.12.2016 – 31.05.2017 alla Sig.ra Mercol Valentina, infermiera 

professionale, libera professionista, residente a Pinerolo (TO) in C.so Porporato n. 25.  

 

Considerato che per la copertura del servizio infermieristico risulta necessario 

rinnovare l’incarico professionale con decorrenza dal 01.06.2017 al 30.06.2017. 

 

Sentita la suddetta infermiera professionale, la quale si è dichiarata disponibile al 

rinnovo dell’incarico in oggetto, alle medesima condizioni in cui questo era stato 

affidato. 

 

Dato atto che l’incarico non comporta aumento di spesa perché il professionista 

incaricato opererà in sostituzione di altri professionisti, ai fini della copertura del 

servizio, secondo gli standard stabiliti dalla Regione Piemonte. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di rinnovare, per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico per l’espletamento di 

servizi infermieristici presso le strutture dell’Ente per il periodo 01.06.2017-

30.06.2017 alla Sig.ra Mercol Valentina, infermiera professionale, libera 

professionista, residente a Pinerolo (TO) in C.so Porporato n. 25, mantenendo le 

medesime condizioni economiche stabilite in precedenza; 

 

di dare atto che verrà sottoscritto apposito contratto di incarico con la professionista 

incaricata; 

 

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. 

 

In originale firmato. 

 

            IL DIRETTORE 

F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 15/05/2017 

 

 

                           IL DIRETTORE 

 

          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

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 …16.05.2017……………………. . 

 

 

Data __16.05.2017_______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __16.05.2017_______ 

 

 

                     IL DIRETTORE 

      F.to     Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

       

 


