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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: dott. Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

ESTAZIONI DI “FISIOTERAPISTA” TRAMITE CONTRATTO  

DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO  

SYNERGIE ITALIA 
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(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 
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                                                                    IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO dei parametri gestionali previsti dalla normativa regionale necessari per garantire 

la corretta erogazione dei LEA - Livelli Essenziali Assistenziali agli Ospiti effettivamente presenti 

nei reparti per non autosufficienti. 

 

VERIFICATO che al fine di rispettare i parametri regionali di cui sopra attualmente occorre 

garantire  la copertura di 24 ore settimanali di prestazioni di fisioterapia, quantità variabile in 

aumento o diminuzione a seconda del numero degli Ospiti presenti. 

 

PRESO ATTO  che la soluzione più idonea per garantire la completezza del servizio come 

richiesto dalla normativa regionale risulta essere  quella di ricorrere alla somministrazione di 

lavoro temporaneo da parte di agenzie autorizzate.  

PRESO ATTO che da un’indagine di mercato  l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella 

avanzata dall’agenzia SYNERGIE ITALIA  che si è dichiarata disponibile a garantire mediante 

contratto di somministrazione lavoro le prestazioni di n. 1 “Fisioterapista” per 24 ore settimanali 

al corrispettivo orario di euro 20,203 (IVA sull’utile di agenzia compresa) per l’anno 2017. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                                 D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE all’agenzia SYNERGIE ITALIA per i motivi di cui in premessa, l’incarico di 

garantire le prestazioni di n. 1 “Fisioterapista” part-time mediante contratto di somministrazione 

lavoro a tempo determinato per n. 24 ore settimanali al costo finale orario di euro  20,203 (IVA 

sull’utile di agenzia compresa). 

 

2) DI IMPEGNARE per l’anno 2017 la somma complessiva di euro 25.000,00  IVA e costo del 

servizio compresi mediante imputazione al cap. 5  art. 9  “Assegni al personale convenzionato”. 

Del Bilancio 2017 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 047/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  25/02/2017   al    11/03/2017 

Al numero  050/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   23/02/2017 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   23/02/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 24 febbraio 2017 
 
 


