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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

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

                                                             

OGGETTO 
 

INCARICO FISIOTERAPISTA IN RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE 

30/09/2018 – DR. MAURIZIO GIOVANNI INTRANO’

_________________________________________________________________________________________________________ 

Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

INCARICO FISIOTERAPISTA IN RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE 

DR. MAURIZIO GIOVANNI INTRANO’ 
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                Il  Direttore 

 

ATTESO che la  normativa regionale in merito al mantenimento dell’accreditamento dei presidi 

socio sanitari, prevede espressamente che le strutture devono garantire le prestazioni 

professionali inerenti la riabilitazione e il recupero fisico attraverso figure professionali afferenti 

all’area delle professioni sanitarie riabilitative.  

 

VISTA la determinazione n. 101 del 30.09.2016 con la quale veniva affidato l’incarico di 

fisioterapista in rapporto libero professionale, al Sig. Maurizio Giovanni Intranò per il periodo 

01.10.2016 -  30.09.2017; 

 

PRESO ATTO che nei mesi scorsi il Sig. Maurizio Giovanni Intranò ha provveduto ad 

organizzare, sviluppare e implementare l’intero servizio di fisioterapia garantendo elevati 

standard di efficienza ed efficacia e con piena soddisfazione da parte di Ospiti e Famigliari. 

 

RITENUTO opportuno stante le condizioni legislative attuali e l’incertezza sulla possibilità o 

meno di bandire selezioni pubbliche anche da parte delle II.PP.A.B. e in attesa di chiarimenti in 

merito, al fine  del perseguimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi resi all’utenza e di 

garantire elevati standard nelle prestazioni erogate , nonché di mantenere il più a lungo possibile 

le residue capacità motorie degli Ospiti  procedere all’affidamento dell’incarico di fisioterapista 

libero professionista  per anni uno sulla base di 27 ore settimanali, al Sig. Maurizio Giovanni 

Intranò avendone acquisita preventivamente la disponibilità. 

 

STABILITO che gli obiettivi saranno i seguenti:  

 risoluzione della sintomatologia algico posturale, in particolare in quei pazienti affetti da 

problemi muscolo scheletrici, tramite applicazione di terapia manuale;  

 creazione e aggiornamento delle cartelle fisioterapiche nell’ambito del sistema introdotto 

della Cartella Infermieristica;  

 redazione e aggiornamento del PAI individuale; 

 

CONSIDERATO che il Sig. Maurizio Giovanni Intranò è titolare di partita I.V.A.;  

 

CONCORDATO di corrispondere allo stesso un compenso orario di euro  25,00, 

omnicomprensive; 

 

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: 
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                                                               D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE al Dr.. Maurizio Giovanni Intranò in possesso del titolo di fisioterapista un 

incarico di contratto di collaborazione professionale per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2018 per le 

ragioni indicate in premessa e qui richiamate, per un impegno minimo settimanale di 27 ore al 

corrispettivo lordo di euro 25,00. 

 

2) DI PROCEDERE alla stipulazione di apposito contratto con il Professionista indicante termini e 

modalità di svolgimento dell’incarico. 

 

3) DI DARE ATTO che la spesa trova copertura per il periodo 01/10/2017 – 31/12/2017  al cap. 5  

art. 9  “Assegni al personale convenzionato”  del Bilancio Preventivo 2017 che presenta la 

sufficiente disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 098/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  30/09/2017   al    14/10/2017 

Al numero  121/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   29/09/2017 

 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   29/09/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 29 settembre 2017 
 
 


