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              Il  Dirigente  

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto
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Anno 2021 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 063 /2021  del  28/06/2021 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

NNCCAARRIICCOO  CCOONNSSUULLEENNZZAA  EE

PPEENNDDEENNTTII    OOSSPPIITTII  EE  FFAAMMII

OONNFFOORRMMOOSSOO  DDII  VVEERRCCEELLLLII    

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

EE  SSOOSSTTEEGGNNOO  

IIGGLLIIAARRII  --  DDRR..  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

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 15 ore settimanali per il periodo 01/07/2021 – 

31/12/2021. 

PRESO ATTO della disponibilità del Dr. Monformoso e del preventivo trasmesso che propone 

una spesa di euro 25,00/ora  

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 007 del 01/04/2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di 

direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 
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           Per tutto quanto sopra, il Direttore: 

 

D E T E R M I N A 

 

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 15 ore medie settimanali per il periodo 01/07/2021 – 

31/12/2021 al costo di euro 25,00/ora. 

 

2) DI PROVVEDERE alla sottoscrizione con il Professionista del contratto di prestazione 

professionale  che regola i reciproci rapporti tra le parti. 

 

3) DI IMPEGNARE  a proposito la somma complessiva di euro 9.000,00 oneri di legge 

compresi mediante imputazione al cap. 5 art. 9 “Assegni al personale convenzionato” 

del Bilancio 2021 che contiene la sufficiente disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 063/2021 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  30/06/2021 al   10/07/2021 

Al numero  082 / 2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   2288//0066//22002211 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   2288//0066//22002211 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  3300//0066//22002211                    

                                                                                                                                                …………………………………………………………………………………………  

____________________________________________________________________________ 


