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Anno 2023 
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Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 003 /2023  del  13/01/2023 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

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

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

AAPPIISSTTAA  IINN  RRAAPPPPOORRTTOO  LLIIBBEERROO  PP

OOVVAANNNNII  IINNTTRRAANNOO''                

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  

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
In originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

ATTESO che la  normativa regionale in merito al mantenimento dell’accreditamento dei 

presidi socio sanitari, prevede espressamente che le strutture devono garantire le prestazioni 

professionali inerenti la riabilitazione e il recupero fisico attraverso figure professionali 

afferenti all’area delle professioni sanitarie riabilitative.  

RILEVATO che le citate norme prevedono che ciascuna struttura erogatrice deve provvedere 

ad articolare il proprio assetto gestionale, modulandolo per patologie omogenee o situazioni 

coesistenti e compatibili in relazione alle fasce di intensità e livelli di complessità prestazionale 

complessivamente erogati; 

ATTESO che la Casa di Riposo di Vercelli  è autorizzata al funzionamento per complessivi n. 

182 posti di cui n. 104 RSA, n. 15 R.A., n. 43 R.A.A.  e n. 20 posti di C.D.I.; 

CONSIDERATO che risulta necessario al fine di garantire gli standard assistenziali a carattere 

sanitario previsti dalla normativa regionale, avvalersi di personale con contratto di 

prestazione d’opera professionale per l’attività di riabilitazione e mantenimento psico-fisico, 

non disponendo l’Ente di personale dipendente con specifica competenza in materia; 

DATO ATTO che nel corso del 2022 il dr. Maurizio Giovanni Intranò si è fatto carico di 

strutturare, organizzare, sviluppare e implementare l’attività di riabilitazione, mantenimento 

psico-fisico della Casa di Riposo secondo i dettami della DGR 45/2012 “Nuovo modello 

integrato  di assistenza residenziale, semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone 

anziane” garantendo elevati standard di efficienza ed efficacia e con piena soddisfazione da 

parte di Ospiti alla luce anche delle problematiche legate all’emergenza sanitaria in corso.. 

RITENUTO OPPORTUNO proseguire nell’incarico con il medesimo Professionista anche in 

considerazione: 

− del percorso di cura e riabilitazione individuale intrapreso con ciascun singolo ospite; 
 

− della verifica della conformità e correttezza nella gestione ed erogazione del servizio in 

oggetto tramite le visite periodiche di vigilanza da parte dell’ASL “VC”; 

 

PRESO ATTO che il dr. Intranò è disponibile a proseguire il rapporto alle medesime 

condizioni contrattuali ed economiche in atto che prevedono un corrispettivo orario di euro 

25,00 omnicomprensivo sulla base di 27 ore medie/settimanali; 

STABILITO che gli obiettivi saranno i seguenti:  

− risoluzione della sintomatologia algico posturale, in particolare in quei pazienti affetti 

da problemi muscolo scheletrici, tramite applicazione di terapia manuale;  

− creazione e aggiornamento delle cartelle fisioterapiche nell’ambito del sistema 

introdotto della Cartella Infermieristica;  

− redazione e aggiornamento del PAI individuale; 



 
 

 

Pagina 3 di 4 

 

 

CONSIDERATO che il Sig. Maurizio Giovanni Intranò è titolare di partita I.V.A.;  

PRESO ATTO che con D.M. del 13/12/2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai 

sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale data, autorizzando le spese in dodicesimi rispetto agli stanziamenti 

dell’ultimo bilancio di previsione approvato; 

DATO ATTO che, fra gli impegni di spesa sottoposti al sopra citato frazionamento in 

dodicesimi, non rientrano quelle previste all’art. 163, comma 5 D.Lgs. 267/2000 che si ritiene 

applicabile per analogia:  

 tassativamente regolate dalla Legge;  

 non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi  

 a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 

e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti;  

RITENUTO pertanto che fra le stesse, possa essere considerata a carattere continuativo e 

necessario quella oggetto del presente provvedimento; 

VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) 

sub 1) D. L. n. 77 del 2021 

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); 

           Per tutto quanto sopra, il Direttore: 

D E T E R M I N A 

1) DI AFFIDARE per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate integralmente al Dr. 

Maurizio Giovanni Intranò in possesso del titolo di fisioterapista, un incarico di contratto 

di collaborazione professionale ad oggetto le prestazioni inerenti l’attività di riabilitazione 

e mantenimento psico-fisico a tutto il 31/12/2023 per un impegno medio settimanale di 27 

ore al corrispettivo lordo di euro 25,00. 
 

2) DI PROCEDERE alla stipulazione di apposito contratto con il Professionista indicante 

termini e modalità di svolgimento dell’incarico. 
 

3) DI DARE ATTO che  la spesa conseguente pari a euro 33.000,00  oneri di legge compresi 

troverà copertura  al competente capitolo dell’approvando Bilancio Preventivo 2023-2025 

esercizio 2023. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 003/ 2023 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

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

Dal  23/01/2023 al   02/02/2023 

Al numero  004 / 2023 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   1133//0011//22002233 

 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   1133//0011//22002233 
 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,  2233//0011//22002233                    

                                                                                                                                                  

____________________________________________________________________________ 


