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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 020/020
0
del 016/11/2020
Adunanza N° VIII^
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA E
RELAZIONALE DIPENDENTI
OSPITI E FAMIGLIARI
PAOLOGIOVANNI MONFORMOSO DI VERCELLI

Oggetto:

SOSTEGNO
– DR.

L’anno duemilaventi oggi 16 del mese di novembre alle ore 17,40 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 trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Manferto Gianna

Presidente

Degrandi Roberto

Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe

“

Vitellini Carmelo Rocco

“

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

Vice Presidente

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO del momento di particolare difficoltà e disagio sociale, relazionale e personale
che sta interessando i Dipendenti e gli Ospiti dell’Ente a causa dell’emergenza sanitaria in
corso.
RITENUTO opportuno e necessario prevedere e predisporre un’attività di supporto
relazionale/psicologico specifico in merito.
DATO ATTO che non figurano tra il personale dell’Ente dipendenti in possesso della
professionalità necessaria, tenuto conto del contenuto estremamente specialistico dell’attività
in parola e che, per garantire qualità ed efficacia occorre conseguentemente ricorrere ad
esperto esterno di elevata preparazione ed esperienza.
PRESO ATTO che in passato il Dr. PaoloGiovanni Monformoso di Vercelli ha organizzato
alcuni corsi di formazione motivazionale rivolti in particolare al Personale socio-sanitario della
Casa di Riposo ottenendo un assoluto e unanime riscontro positivo da parte dei partecipanti.
CONSIDERATO il curriculum formativo del Dr. Monformoso, antropologo clinico
esistenziale, psicoeducatore, pedagogista clinico, logoterapeuta e analista esistenziale,
counselor supervisore e formatore, esperto in umanizzazione e relazione professionale di aiuto
nelle professioni socio-sanitarie ed educative, esperto in stress management, supervisore
clinico, Presidente della SILAE (Società Italiana di Logoterapia e Analisi Esistenziale),
fondatore e moderatore dell’Istituto per il Logocounseling.
RITENUTO opportuno per le esigenze espresse sopra formalizzare con il Professionista in
oggetto un progetto finalizzato a sostenere nei prossimi mesi il rapporto tra Operatori, Ospiti e
eventualmente Famigliari, alla luce dell’emergenza in corso nonché la gestione delle
dinamiche d’equipe e di eventuali disagi e conflitti personali e relazionali che potrebbero
sfociare in situazioni di burn-out sulla base di n 10 ore settimanali per il periodo 01/12/2020 –
30/06/2021.
PRESO ATTO della disponibilità del Dr. Monformoso e del preventivo trasmesso che propone
una spesa di euro 25,00/ora

Visto il parere espresso preventivamente 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:
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“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della
spesa “
Il Vice Direttore
Con votazione unanime espressa a termini di legge

DELIBERA
1)

DI AFFIDARE al Dr. PaoloGiovanni Monformoso di Vercelli un progetto finalizzato al
sostegno relazionale tra Dipendenti, Ospiti ed eventualmente Famigliari alla luce
dell’emergenza sanitaria in corso nonché la gestione delle dinamiche d’equipe e di
eventuali disagi e conflitti personali e relazionali che potrebbero sfociare in situazioni
di burn-out sulla base di n 10 ore medie settimanali per il periodo 01/12/2020 –
30/06/2021 al costo di euro 25,00/ora.

2)

DI AUTORIZZARE il Direttore a sottoscrivere il contratto di prestazione professionale
che regola i reciproci rapporti tra le parti.

3)

DI IMPEGNARE a proposito la somma complessiva di euro 7.500,00 oneri di legge
compresi mediante imputazione al cap. 12 art. 22 “Spese straordinarie relative
all’aggiornamento professionale” RP Bilancio 2016 che contiene la sufficiente
disponibilità.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto,

Il Vice Presidente

=======

I Consiglieri

F.to Degrandi, F.to Mandrino, F.to Vitellini.

Il Segretario:

F.to Cottini
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