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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 
 

CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE O.S.S 

MULTIDISCIPLINARE” – DR. PAOLO GIOVANNI MONFORMOSO DI 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del 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 

                                                               

CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE O.S.S -“L’EQUIPE 

DR. PAOLO GIOVANNI MONFORMOSO DI 
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                                                                     Il  Direttore 

 

RICHIAMATA integralmente la determina n. D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 “Requisiti e 

procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie” in particolare 

l’Allegato B) punto C)  paragrafo 4/A per cui le strutture accreditate devono possedere un 

sistema di "qualificazione del personale" pianificato sui bisogni formativi del personale in 

funzione degli obiettivi del servizio. 

 

INDIVIDUATA tra le varie possibilità di particolare importanza l’esigenza di predisporre un 

corso di formazione per il personale con qualifica di O.S.S. Operatore Socio Sanitario  che ponga 

l’attenzione sulle dinamiche e interazioni personali del lavoro all’interno dell’equipe 

multidisciplinare al fine di migliorare la sicurezza delle cure prestate, la qualità dell’assistenza 

erogata e ridurre i disagi e le occasioni di stress sul luogo di lavoro. 

 

CONTATTATO il dr. Paolo Giovanni Monformoso di Vercelli, Antropologo Clinico  Esistenziale, 

PsicoEducatore, Pedagogista Clinico, Logoterapeuta e Analista Esistenziale, valutato il suo 

curriculum e la sua attività di formazione in merito e preso atto della proposta avanzata che 

prevede una spesa complessiva di euro 600,00 oltre oneri di legge per l’organizzazione e la tenuta 

di un corso sul lavoro in  equipe multidisciplinare di 12 ore distinto in tre moduli da  4 ore 

ciascuno. 

 

RITENUTO opportuno per le ragioni di cui sopra procedere con l’organizzazione del corso in 

oggetto  

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 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 al Dr. Paolo Giovanni Monformoso di Vercelli l’organizzazione e la docenza del 

corso per personale O.S.S. ad oggetto l’attività lavorativa in equipe multidisciplinare come 

meglio dettagliato in premessa impegnando in merito la somma di euro 732,00 oneri di legge 

compresi al cap. 12 art. 22 “Spesa per l’aggiornamento professionale personale dipendente ” RP 

2016 del Bilancio 2019 che presenta la sufficiente copertura finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 054/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  27/02/2019   al    13/03/2019 

Al numero  066/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   20/02/2019 

 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   20/02/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 26 febbraio 2019 
 
 


