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N° 
 

 

                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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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 PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PERIODO 

09/06/2020 – 31/12/2020 SIG. MIRAND LATOLLARI

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

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

                                                               

STICHE PERIODO 

31/12/2020 SIG. MIRAND LATOLLARI 
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                                                                   Il  Direttore 
 

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 le RSA devono garantire l’attività di assistenza 

infermieristica attraverso le figure professionali infermieristiche  per i tempi indicati nella Tavella 

1 allegata alla medesima normativa con riferimento a ciascuna fascia d’intensità e livello di 

complessità. 

 

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. 

 

PRESO ATTO delle attuali necessità in materia di assistenza infermieristica da erogare agli Ospiti 

presenti e riscontrata la disponibilità del Sig. MIRAND LATOLLARI – Infermiere professionale  - 

a stipulare con l’Ente una convenzione per il periodo 09/06/2020 – 31/12/2020  al fine di garantire 

le  prestazioni infermieristiche a favore degli Ospiti dell’Istituto in regime di libera professione 

alle condizioni specificate nella bozza di contratto allegata al presente provvedimento. 

 

VISTO il “curriculum” prodotto dal Sig. MIRAND LATOLLARI; 

 

DATO ATTO che il fine del contratto che si andrà a stipulare è quello di garantire il rispetto degli 

standard assistenziali da erogarsi in forza dell’Allegato 1 alla DGR 45 del 30/07/2012 . 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 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: 
 

D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE per il periodo 09/06/2020 – 31/12/2020  al Sig. MIRAND LATOLLARI – 

Infermiere professionale l’incarico di garantire le prestazioni infermieristiche a favore degli 

Ospiti della Casa di Riposo necessarie per il rispetto dei L.E.A. previsti dalla normativa 

richiamata alle condizioni specificate nell’allegata bozza di contratto, che si intende  parte 

integrante e sostanziale. 

 

2) DI IMPEGNARE in merito la spesa di euro 18.000,00 oneri di legge compresi,  al cap. 5  art. 9  

“Assegni al personale convenzionato”  del Bilancio Preventivo 2020 che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 072/020 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  04/07/2020   al    18/07/2020 

Al numero  092/2020  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   01/07/2020 

 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   01/07/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 3 luglio 2020 
 
 


