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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 030/017
0
del 27/12/2017
Adunanza N°XIII ^
Oggetto: INCARICO
RICO DIRETTORE SANITARIO ANNO 2018 - DOTT.SSA
SARA BOUVET DI TRONZANO
L’anno duemilaquindici oggi 27 del mese di dicembre alle ore 11.30 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 dal Presidente e consegnati a domicilio
domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Di Meglio Luigi

Presidente

Vetulli Anna Maria

Vice Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Consigliere

Ricciardiello Marco

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Padovan Letizia

Consigliere

con assistenza ed opera del sottoscritto Vice Direttore /Segretario
dott.ssa Carola Zavattaro
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO
che la normativa attualmente in vigore, la DGR 45-4248 del 30 luglio 2012, “Nuovo
modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore
delle persone anziane non autosufficienti” statuisce che nelle strutture con posti letto
adibiti a fasce di intensità “medio-alta”, “alta”, “alta livello incrementato” deve essere
previsto, data la complessità della casistica e vista la necessità di assicurare un
coordinamento delle attività sanitarie, un centro di responsabilità che fa capo alla figura di
Direttore Sanitario, la cui presenza deve essere garantita in proporzione al numero di posti
letto occupati nelle tre fasce di cui sopra. Il titolare della posizione è responsabile degli
aspetti igienico sanitari della struttura residenziale,
assicura il raccordo e
l’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie nonché vigila
sulla salute psico-fisica degli ospiti e sulla qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate;
DATO ATTO che la Casa di Riposo di Vercelli è autorizzata al funzionamento in regime
definitivo per n. 104 posti letto di tipologia R.S.A. – Residenza Sanitaria Assistenziale di
cui 80 convenzionati con l’A.S.L. VC oltre a n. 20 posti di Centro Diurno Integrato per
anziani non autosufficienti convenzionati con l’ASL VC.
RITENUTO pertanto necessario, nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo del
miglioramento dei servizi resi all’utenza, instaurare un rapporto in convenzione con un
professionista che ricopra l’incarico di Responsabile Sanitario;
EVIDENZIATO
dell’Ente;

che tale figura professionale non è presente nella pianta organica

DATO ATTO che l’Amministrazione della Casa di Riposo di Vercelli ha individuato nella
Dr.ssa Sara Bouvet laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino,
abilitata all’esercizio della professione di Medico Chirurgo dal mese di luglio 2010 che
attualmente ricopre l’incarico di Direttore Sanitario presso la Casa di Riposo di Tronzano
(VC) figura adatta e idonea per svolgere le funzioni di Direttore Sanitario previste dalla
normativa di cui sopra;
DATO ATTO che la Dott.ssa Bouvet nel corso del 2017 ha svolto il proprio incarico con
professionalità, puntualità, diligenza e impegno attivandosi in modo particolare per
consentire l’accreditamento e la prossima apertura del Centro Diurno Integrato sulla base
di 20 ore settimanali ad un costo di euro 35,00/ora omnicomprensivi.
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RITENUTO pertanto stante l’attività svolta dalla Dott.ssa Sara Bouvet nel corso del 2017,
opportuno prevedere il rinnovo dell’incarico in essere di Direttore Sanitario di cui alla
DGR 45/2012 per l’anno 2018 alle medesime condizioni economiche e giuridiche in essere,
specificate nella bozza di contratto che si considera allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.

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
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 all’unanimità dei voti espressi nei termini
di legge.

DELIBERA

1) DI RINNOVARE per l’anno 2018 alla Dott.ssa Sara BOUVET di Tronzano (VC),
l’incarico di Direttore Sanitario della Casa di Riposo alle condizioni specificate
nell’allegata bozza di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale di questa
deliberazione;
2) DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione della convenzione.
3) DI IMPEGNARE a proposito la somma di Euro 34.000,00 oneri di legge compresi
mediante imputazione al cap. 5 art. 9 “Assegni al personale convenzionato” del
Bilancio di previsione 2018 che prevede la sufficiente disponibilità finanziaria.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

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

Fto Mandrino, F.to Ricciardiello,
F.to Zavattaro
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