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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 00

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto  oggi 10 del mese 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 do

Signori: 
   

Di Meglio Luigi                                                                                  

Anna Maria Vetulli                                                                    

Mandrino Pier Giuseppe 

Padovan Letizia 

Ricciardiello Marco 

  

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

 

con assistenza ed opera del  sottoscritto 

dott. Alberto Cottini 

 

  

Oggetto: SURROGA INCARICO

DI NAPOLI  DI SANTHIA’ (VC)

  
AAnnnnoo    22001188  
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del mese di aprile alle ore  17,00 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 dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                  Presidente

Vetulli                                                                       Vice Presidente

 Consigliere

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

sottoscritto  Direttore /Segretario 

SURROGA INCARICO DIRETTORE SANITARIO  – DOTT.SSA CHIARA 

DI NAPOLI  DI SANTHIA’ (VC) 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

micilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

“ 

DOTT.SSA CHIARA 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

RICHIAMATA integralmente la precedente delibera n. 30 del 27/12/2017 con cui, nel rispetto della  

DGR 45-4248 del 30 luglio  2012,  si nominava la Dott.ssa Sara Bouvet direttore sanitario della Casa 

di Riposo di Vercelli per l’anno 2018. 

 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 28/03/2018 con cui la  Dott.ssa Bouvet ha 

comunicato la sua assenza per il periodo 01/04/2018 – 31/08/2018 per motivi espressi nella 

medesima nota richiamata. 

 

CONSIDERATO che ai sensi della DGR 45-4248 richiamata è necessario garantire la figura di 

direttore sanitario. 

 

CONFERMATO che tale figura professionale non è presente nella pianta organica dell’Ente; 

 

RITENUTO pertanto necessario, nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica di garantire il 

mantenimento e il miglioramento dei servizi resi all’utenza, instaurare un rapporto in convenzione 

con un professionista che ricopra l’incarico di Responsabile Sanitario per il periodo di assenza 

della Dott.ssa Bouvet. 

 

INDIVIDUATA a tal fine, in tempi stretti tali da garantire la continuità dell’attività facente capo 

alla figura di Direttore Sanitario la Dott.ssa Chiara Di Napoli di Santhià, laureata in Medicina 

presso l’Università di Torino, in possesso del titolo di abilitazione alla professione di medico 

chirurgo e preso atto della disponibilità della stessa ad assumere l’incarico alle medesime 

condizioni giuridiche ed economiche (euro 35,00/ora omnicomprensivi per un numero medio di 20 

ore settimanali) specificate nella bozza di contratto che si considera allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

Per tutte le motivazioni espresse sopra 

 

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  

 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei voti espressi nei termini di legge. 
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D E L I B E R A 

 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’assenza del Direttore Sanitario incaricato, dott.ssa Sara Bouvet, per 

il periodo 01/04/2018 – 31/08/2018. 

 

2)  DI NOMINARE quale Direttore Sanitario della Casa di Riposo di Vercelli a tutto il 31/08/2018 

la Dott.ssa Chiara Di Napoli di Santhià, laureata in Medicina presso l’Università di Torino, in 

possesso del titolo di abilitazione alla professione di medico chirurgo alle condizioni 

specificate nell’allegata bozza di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale di 

questa deliberazione; 

 

3) DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione della convenzione. 

 

4) DI DARE ATTO che la spesa conseguente  che ammonta  a circa 15.500,00 oneri di legge 

compresi è già stata impegnata con deliberazione n. 30 del 27/12/2017  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     FF..ttoo  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  PPaaddoovvaann,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


