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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 028/016
0
del 12/12/2016
Adunanza N° X
Oggetto: RINNOVO INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI
SUPPORTO PSICOLOGICO
ANNO 2017 – DOTT.SSA MANUELA DONIS DI
STROPPIANA (VC)
L’anno duemilasedici oggi 12 del mese di dicembre alle ore 19.10 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio
di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati
ati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Manferto Gianna

Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Viccee Presidente

Caprioglio Gabriella

“

Fontanella Arturo

“

Ganzaroli Valter

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Corradino Pier Giuseppe (deceduto)

Consigliere

Pretti Michele

“

Camoriano Pier Carla (dimissionario)

“

Gilardino Davide (dimissionario)

“

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTESO che l’attuazione delle prescrizioni della normativa regionale per il mantenimento
delle convenzioni con i presidi socio sanitari tra le “Prestazioni” da erogarsi prevede
espressamente l’attività finalizzata al mantenimento e al supporto psicologico per gli
Ospiti/Famigliari/Dipendenti delle strutture;
PRESO ATTO che la stessa normativa regionale prevede, per il mantenimento delle
convenzioni in essere con i presidi erogatori di servizi sanitari e socio assistenziali ad
anziani non autosufficienti una serie di requisiti gestionali nonché di adempimenti tra i
quali la redazione ed il continuo aggiornamento del P.A.I. (Piano di assistenza
individualizzato) che dovrà seguire l’anziano dal momento della valutazione da parte
dell’U.V.G. (Unità Valutativa Geriatrica) al suo ingresso in una struttura ed alla sua
permanenza all’interno della stessa, descrivendo un ideale percorso assistenziale teso al
miglioramento, per quanto possibile, non solo delle condizioni prettamente sanitarie ma
anche assistenziali e relazionali e alla cui stesura è prevista la partecipazione dello
psicologo stesso;
RITENUTO pertanto necessario, nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo del
miglioramento dei servizi resi all’utenza, instaurare un rapporto in convenzione con un
professionista del settore;
EVIDENZIATO che tale figura professionale non è presente nella pianta organica dell’Ente;

CONSIDERATO che con precedente atto n. 20 del 2015 si è stipulata per l’anno in corso,
convenzione per le prestazioni di cui all’oggetto con la Dott.ssa MANUELA DONIS
iscritta all’Albo professionale dei Medici Psicologi, già consulente in materia presso altre
strutture pubbliche e private;
CONSIDERATO che l’attività svolta dalla Dott.ssa Donis nel corso del periodo
contrattuale è stata soddisfacente ed è stata ben accolta da parte degli Ospiti;
PRESO ATTO della disponibilità della Dottoressa Donis a proseguire nel 2017 la
collaborazione con l’Ente e ritenuta equa una tariffa oraria pari ad Euro 27,00 lordi sulla
base di 20 ore settimanali che conferma le condizioni praticate nell’anno in corso.

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore
dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore
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Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile”
Il Vice Direttore
Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione dopo breve ed esauriente discussione,
all’unanimità dei voti espressi nei termini di legge

DELIBERA

1) DI RINNOVARE per l’anno 2017 con la Dott.ssa Manuela DONIS iscritta all’Albo
professionale dei Medici psicologi la convenzione in essere per l’espletamento delle
attività di mantenimento e supporto psicologico previste dalla DGR 45/2012 sulla
base di 20 ore settimanali.
2) DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione della convenzione.
3) DI IMPEGNARE a proposito la somma di Euro 21.000,00 mediante imputazione al
cap. 5 art. 9 “Assegni al personale convenzionato” del Bilancio di previsione 2017
che prevede la sufficiente disponibilità finanziaria.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto

Il Vice Presidente F.to Mandrino,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Caprioglio, F.to Ganzaroli, F.to Fontanella;
F.to Cottini
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