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Determinazione del Direttore Amministrativo

ddrr..  AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii,,  aaii  ssee
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IINNCCAARRIICCOO  PPRREESSTTAAZZ
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              Il  Dirigente  

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto
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Anno 2022 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 104 /2022  del  31/08/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

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

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

ZZIIOONNEE  DDII  LLAAVVOORROO  AAUUTTOONNOOMMOO

TTOO  IILL  3311//1122//22002222--  SSIIGG..RRAA  MMOONNIICCAA  

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  

OO  OOCCCCAASSIIOONNAALLEE    

  SSEECCCCIIAA          

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

RICHIAMATA integralmente 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” e in particolare l’”Allegato 1 – Il modello assistenziale integrato – Requisiti 

gestionali” che definisce il modello di assistenza da erogare nelle strutture  per le prestazioni 

residenziali per anziani non autosufficienti., fissando i requisiti prestazionali minimi che 

devono essere obbligatoriamente forniti sia agli Ospiti ricoverati in convenzione con il S.S.R. 

sia agli Ospiti ricoverati in regime privato. 

CONSIDERATO che in questo momento particolare stante l’emergenza sanitaria in corso, le 

difficoltà di reperire personale infermieristico a causa del reclutamento massiccio da parte 

delle ASL di personale in possesso di tale titolo, la carenza in generale di personale in possesso 

di tale titolo quantificata in Piemonte in circa 4.000 unità, al fine di garantire l’assistenza 

sanitaria agli Ospiti della Casa di Riposo si ha la necessità di doversi avvalere anche di 

personale con contratto di prestazione occasionale  ad integrazione delle ore fornite dal 

personale dipendente. 

VISTO il D. L. 21 settembre 2021 n. 127 coordinato con la Legge di conversione 19 novembre 

2021 n. 165 e in particolare l’art. 3 quater – Misure urgenti in materia di personale sanitario 

concernente lo svolgimento di attività extraistituzionale da parte di dipendenti del SSN di 

“supporto” alle strutture socio-sanitarie espletata entro il limite massimo di 4 ore settimanali e 

fino al termine dello stato di emergenza pandemica. 

PRESO ATTO della comunicazione del 02/08/2022 nostro protocollo  00944 del 09/08/2022 con 

cui l’ASLNO ai sensi del richiamato art. 3 quater del D. L. 21/09/2021 n. 127 e ss.mm.ii 

autorizza la dipendente Sig.ra MONICA SECCIA CPSI – Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere allo svolgimento di attività extraistituzionale presso la Casa di Riposo di Vercelli a 

tutto il 31 dicembre  2022 per un massimo di quattro ore settimanali. 

DATO ATTO della bozza di contratto di prestazione occasionale di supporto all’attività 

infermieristica di assistenza agli ospiti della Casa di Riposo da stipularsi con la Sig.ra 

MONICA SECCIA per un massimo di 4 ore settimanali al costo orario di 28,00 dalla data 

odierna a tutto il 31/12/2022 che si considera allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 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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           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

D E T E R M I N A 
 

1) DI AFFIDARE alla  Sig.ra MONICA SECCIA in possesso del titolo di CPSI Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere dipendente dell’ASLNO un incarico di prestazione 

occasionale di supporto all’attività infermieristica di assistenza agli ospiti della Casa di 

Riposo di Vercelli a tutto il 31/12/2022 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio per un 

massimo di quattro ore settimanali al costo orario di 28,00 euro. 
 

2) DI PROCEDERE alla stipulazione di apposito contratto indicante termini e modalità di 

svolgimento dell’incarico. 
 

3) DI DARE ATTO che  la spesa presunta di euro 2.200,00 oneri di legge compresi trova 

copertura  al cap. 5  art. 9  “Assegni al personale convenzionato” del Bilancio Preventivo 

2022. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 104/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

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

Dal  09/09/2022 al   19/09/2022 

Al numero  125 / 2022 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   3311//0088//22002222 

 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   3311//0088//22002222 
 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,  0099//0099//22002222                    

                                                                                                                                                

____________________________________________________________________________ 


