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CONTRATTO DI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE 

DIRETTORE SANITARIO  

 PERIODO 04/02/2016 – 31/12/2016  

L’anno 2016 mese di febbraio giorno 04 nella sede della Casa di Riposo di 

Vercelli in Piazza Mazzini, 15 

Tra la Casa di Riposo di Vercelli, con sede in Vercelli, Piazza Mazzini n. 

15, di seguito denominato “Ente” C. F. 80000610024  P.IVA 004508700027  

in persona del Direttore Dott. Alberto Cottini autorizzato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 001 del 02/02/206 e domiciliato per la 

carica presso la sede dell’Ente che rappresenta 

e 

la Dott.ssa Sara Bouvet, nata a Vercelli  il 01/01/1984, residente a Tronzano 

V.se (VC) C.so Vittorio Emanuele II n. 32  C. F. BVTSRA84A41L750T  

P.IVA 02607870025  in possesso del diploma di laurea in Medicina e 

Chirurgia di seguito denominato “Professionista” che accetta il seguente 

contratto di prestazione d’opera libero professionale come di seguito 

disciplinato 

premesso che 

- la Casa di Riposo di Vercelli con deliberazione del Direttore Generale 

dell’ASL VC n. 775  del 30.06.2010 è stata autorizzata al funzionamento 

quale RSA per 36 posti letto in regime definitivo e quale RAF per 49 posti 

letto in regime transitorio; 

- a tal fine necessita di una figura professionale responsabile delle attività 

sanitarie di cui alla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012; 

- che l’Amministrazione della Casa di Riposo di Vercelli ha individuato nella 
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Dr.ssa Sara Bouvet  adatta e idonea figura per svolgere le funzioni di 

Direttore Sanitario previste dalla normativa di cui sopra; 

- che la Dott.ssa Sara Bouvet  ha manifestato la propria disponibilità in tal 

senso; 

- con atto  n. 001 del 02/02/2016  il Consiglio di Amministrazione  dell’Ente 

ha deliberato di affidare alla Dott.ssa Sara Bouvet  l’incarico di Direttore 

Sanitario responsabile delle funzioni  di cui alla n° 45 – 4248  del 30/07/2012 

indicate al successivo punto 2 del presente contratto   

si conviene quanto segue: 

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

2. Al Professionista è affidato il coordinamento e l’integrazione delle 

diverse componenti di assistenza della Casa di Riposo, onde assicurare le 

migliori condizioni psico-fisiche degli ospiti. In particolare, ai sensi della 

D.G.R. n° 45 – 4248  del 30/07/2012 il Direttore Sanitario è responsabile:  

a) dell’andamento complessivo  dell’assistenza socio - sanitaria della 

struttura, affinché la medesima si esplichi in modo corretto ed adeguato 

alle necessità degli ospiti; 

b) degli aspetti igienico-sanitari della struttura, della completezza della 

cartella sanitaria, della salute psico-fisica degli ospiti; 

c) della verifica  del corretto funzionamento delle apparecchiature e 

attrezzature di ambito sanitario; 

d) dell’approvvigionamento dei farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli 

ospiti, nonché la regolare tenuta delle relative registrazioni; 

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

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

f)  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; 

g) 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; 

h) 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; 

i) del  collegamento della struttura con le U.V.G. ; 

j)  del coordinamento dell’equipe multiprofessionale per quanto concerne 

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

3. Il presente contratto ha decorrenza dal 04/02/2016 e avrà termine il 

31/12/2016, senza possibilità di proroga o rinnovo taciti; 

4. L’incarico dovrà essere effettuato per un monte ore settimanale di 20 ore, 

da svolgersi su almeno quattro giorni alla settimana, con orario da 

concordarsi. Il Professionista sarà tenuto a registrare ogni ingresso ed 

uscita a mezzo del rilevatore di presenza con il solo scopo della verifica a 

consuntivo delle prestazioni effettivamente erogate; 

5. Nessun rapporto di lavoro subordinato verrà ad instaurarsi tra l’Ente e il 

Professionista; 
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6. Il compenso lordo orario pattuito tra le parti per l’intero periodo 

contrattuale è pari a euro 35,00/ora omnicomprensivi. Il compenso verrà 

erogato mensilmente al Professionista  in base alle ore effettivamente 

rilevate a fronte della presentazione di regolare fattura. 

7. Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto con 

preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo di raccomandata 

con ricevuta di ritorno. 

8. Il contratto si risolverà di diritto in caso di intervenute variazioni 

normative riguardanti  gli aspetti gestionali delle RSA. 

9. Nell’espletamento dell’incarico il Professionista si atterrà alle norme di 

correttezza e di rispetto della privacy nei confronti degli ospiti e del 

personale dell’Ente. 

10. Il presente contratto rientra nel novero del rapporto di lavoro autonomo 

di prestazione libero professionale sia per l’espressa volontà delle parti, 

sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi. Il presente contratto sarà 

registrato solo in caso d’uso. 

Vercelli,  04/02/2016 

Per la Casa di Riposo Il Direttore Sanitario 

Il Direttore Dott.ssa Sara Bouvet 

Dr. Alberto Cottini 


