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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 108 del 18/07/2017 

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

OGGETTO: Servizi infermieristici - Conferimento incarico a libera 

professionista in sostituzione 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 la determinazione n. 245 del 20.12.2016 con la quale è stato affidato 

l’incarico per l’assistenza infermieristica per l’anno 2017 a liberi professionisti tra i 

quali l’IP Stefania Gallizzi; 

 

Vista la Determinazione n. 106 del 13/07/2017 con la quale è stato preso atto delle 

dimissioni presentate dalla IP Gallizzi, ed è stata disposta la cessazione del contratto 

dal 09/08/2017 incaricando l’Ufficio Amministrativo di prendere contatti con lo 

Studio Professionale M. T. Cavallo per individuare una persona da inserire in 

sostituzione della dimissionaria; 

 

Dato atto che lo studio Cavallo ha proposto di inserire a tempo pieno l’IP Bonansea 

Sabrina, nata a Venaria Reale il 25/09/1986 CF BNNSRN86P65L727K iscritta 

all’Albo degli Infermieri Professionali con tessera n. 5444 del Collegio Provinciale di 

Cuneo dal 01/12/2011, associata con lo studio Cavallo e già occasionalmente 

impiegata presso l’Ente per la sostituzione del personale infermieristico; 

 

Accertato che la collaboratrice proposta è conosciuta al personale impiegato nella 

Struttura, e che il giudizio sul suo operato è positivo; 

 

ESTRATTO 
 



   

Ritenuto di stipulare contratto con la stessa, prevedendo un compenso pari a quello 

degli altri IP che collaborano con l’Ente, ovvero: 

 Retribuzione lorda di 22 euro/ora 

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

– 06.00 

 Maggiorazione del 30% per le ore lavorative  

 

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; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di affidare incarico professionale per lo svolgimento di attività di Infermiera 

Professionista all’Infermiera Bonansea Sabrina, in premessa generalizzata, a far 

data dal 09.08.2017 e sino al 31.12.2017 alle condizioni economiche e 

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 18/07/2017 

 

 

               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 …01/08/2017……. . 

 

 

Data __01/08/2017_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __01/08/2017_______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 

 

       


