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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 023/019 del 18/01/2019
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
INCARICO PROFESSIONALE ANIMATORE/TERAPISTA OCCUPAZIONALE IN
RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE ANNO 2019 – DOTT.SSA MARZIA
SAVINO DI VERCELLI.

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 023/019 del 18/01/2019
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 l’attività di animazione attraverso figure professionali in possesso del titolo
di “animatore professionale / terapista occupazionale / educatore professionale”.
CONSIDERATO che occorre garantire il servizio in oggetto e che attualmente la Casa di Riposo
accoglie circa 130 Ospiti, distinti tra 90 non autosufficienti e 40 autosufficienti.
PRESO ATTO che l’Amministrazione, stante la disponibilità a bilancio, ha da sempre ritenuto
opportuno al fine del perseguimento di livelli ottimali dei servizi erogati garantire l’attività di
animazione a tutti gli Ospiti dell’Ente senza distinzione tra non auto e autosufficienti.
DATO ATTO che all’interno della dotazione organica del personale dipendente dell’Ente non vi è
alcuna figura in possesso del titolo di legge previsto dalla normativa in vigore - DGR 45 del 30
luglio 2012.
PRESO ATTO che nel corso del 2018 la Dott.ssa Marzia Savino, in possesso della laurea triennale
di “terapista occupazionale”, ha impostato, organizzato e implementato il servizio di animazione
presso la Casa di Riposo per non autosufficienti e autosufficienti, con piena soddisfazione da
parte degli Ospiti e si è occupata del progetto di apertura e gestione del Centro Diurno Integrato,
inaugurato nel corso del mese di febbraio 2018 per n. 20 Ospiti.
RILEVATO per quanto attiene le professioni mediche e paramediche, l’importante ruolo svolto
dai professionisti – basato sulla relazione e fiducia tra paziente e medico/paramedico, sui percorsi
di progettualità individuale avviati nel corso degli anni costituisca valore fondante per la qualità
dei servizi resi agli anziani Ospiti.
PRESO ATTO della disponibilità da parte della Professionista a garantire, anche per l’anno 2019
le prestazioni di cui all’oggetto in regime di libera professione, alle medesime condizioni
applicate nel 2018.
RITENUTO opportuno al fine del perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione dei servizi resi
all’utenza e di elevati standard nelle prestazioni erogate procedere all’affidamento dell’incarico,
così come previsto dalla normativa regionale, di “terapista occupazionale/animatore” in regime
di libera professione per anni uno sulla base di 35 ore settimanali, alla Dott.ssa Marzia Savino
come da bozza di contratto che si considera allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale
STABILITO che gli obiettivi delle prestazioni contrattuali saranno i seguenti:

erogazione dell’attività di animazione / terapia occupazionale per gli Ospiti auto e non
auto sufficienti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati nei progetti
assistenziali per gli Ospiti non autosufficienti e mantenimento delle capacità relazionali,
partecipative, associative degli Ospiti autosufficienti;

eventuale redazione e aggiornamento, se del caso e per quanto di competenza, del PAI
individuale;
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CONSIDERATO che la Dott.ssa Marzia Savino è titolare di partita I.V.A.;
CONCORDATO di corrispondere alla stessa un compenso orario di euro
omnicomprensivi;

18,50

CONSTATATO che la tariffa proposta risulta inferiore a quanto indicato nella DGR 16 maggio
2016 n. 34-3309 – Allegato A punto 10 “Modalità di remunerazione e rendicontazione delle
prestazioni” considerando il costo orario delle figure professionali quantificabile dai diversi
CCNL attualmente utilizzati dai soggetti gestori delle RSA.
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:
DETERMINA
1) DI AFFIDARE per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate, alla Dott.ssa Marzia Savino
di Vercelli in possesso del titolo di “terapista occupazionale” l’incarico di collaborazione
professionale per lo svolgimento dell’”Attività di animazione” di cui all’Allegato 1 punto 5.6 alla
DGR 45-4248 del 30 luglio 2012 per l’anno 2019 sulla base di un impegno medio settimanale di 35
ore al corrispettivo di euro 18,50 omnicomprensivi.
2) DI PROCEDERE alla stipulazione di apposito contratto con il Professionista indicante termini e
modalità di svolgimento dell’incarico.
3) DI IMPEGNARE in merito la spesa di euro 30.000,00 oneri di legge compresi, al cap. 5 art. 9
“Assegni al personale convenzionato” dell’approvando Bilancio Preventivo 2019..
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 023/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 26/01/2019 al 09/02/2019
Al numero 028/2019 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 18/01/2019
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 18/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 25 gennaio 2019
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