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Anno 2023 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 001 /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  

SSIIOONNAALLEE  DDII  DDIIRREETTTTOORREE  SSAANNIITT

NNNOO  22002233  --  DDOOTTTT..    PPAAOOLLOO  TTOOFFAANNII

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  

TTAARRIIOO      DDEELLLLAA  

IINNII                

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

In originale f.to: Manferto Gianna 
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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 nelle strutture  con posti letto adibiti a fasce di intensità “medio-

alta”, “alta”, “alta livello incrementato” deve essere previsto, data la complessità della 

casistica e vista la necessità di assicurare un coordinamento delle attività sanitarie, un centro 

di responsabilità che fa capo alla figura di Direttore Sanitario, la cui presenza deve essere 

garantita in proporzione al numero di posti letto occupati nelle tre fasce di cui sopra.  Il 

titolare della posizione è responsabile degli aspetti igienico sanitari della struttura 

residenziale, assicura il raccordo e l’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse 

componenti sanitarie nonché vigila sulla salute psico-fisica degli ospiti e sulla qualità delle 

prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate; 

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 che la stessa normativa regionale prevede l’obbligo di una serie di adempimenti 

tra i quali la redazione ed il continuo aggiornamento del P.A.I. (Piano di Assistenza 

Individualizzato) che dovrà seguire l’Ospite dal momento della valutazione da parte 

dell’U.V.G. (Unità Valutativa Geriatrica) fino al suo ingresso in una struttura ed alla sua 

permanenza all’interno della stessa, descrivendo un ideale percorso assistenziale teso al 

miglioramento, per quanto possibile, non solo delle condizioni prettamente sanitarie ma anche 

assistenziali e relazionali e alla cui stesura è prevista la  partecipazione del Direttore Sanitario. 

DATO ATTO che all’interno della dotazione organica del personale dipendente dell’Ente non 

vi è alcuna figura in possesso del titolo di legge previsto per la figura in questione. 

RICHIAMATA integralmente la determina n. 002/2021 del 26/01/2021 con cui in seguito alla 

valutazione comparativa del curriculum di n. 3 candidati è stato affidato l’incarico di direttore 

sanitario della Casa di Riposo di Vercelli al dr. Paolo Tofanini titolare della laurea in medicina 

e chirurgia – specializzazione in igiene e medicina preventiva, in scienza dell’alimentazione, 

tecnica e direzione ospedaliera, abilitato alla Direzione dei Servizi Ospedalieri, alla Direzione 

dei Servizi di Assistenza Sanitaria di Base, alla Direzione dei Servizi di igiene Pubblica; 

DATO ATTO che nel corso del periodo 2021 - 2022 il dr. Paolo Tofanini ha svolto l’incarico con 

professionalità, correttezza e organizzato i servizi sanitari nel corso dell’emergenza sanitaria 

da COVID con assoluta soddisfazione da parte dell’Amministrazione. 
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CONSIDERATO inoltre il percorso professionale di assoluto livello del Dr. Paolo TOFANINI, 

tra l’altro, Vice Direttore Sanitario dell’Ospedale Provinciale S. Spirito presidio dell’USSL 76 

della Regione Piemonte (1984), Responsabile Igienico- Organizzativo della Casa di Riposo di 

Casale Monferrato (1979 – 1986) e dell’Infermeria S. Antonio Abate di Trino (VC) (1980 – 

1985), Capo Servizio Igiene Pubblica dell’USSL 71 di Valenza (1987), Direttore Sanitario 

Presidio Ospedaliero USSL 76 di Casale Monferrato (AL)  (1989), Direttore Sanitario 

dell’Ospedale “S. Andrea” di Vercelli (1991), Direttore Sanitario dell’ASL 21 di Casale 

Monferrato (AL) (1995), Commissario Straordinario dell’ASL 2 di Torino (1996), Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria 

(1997), Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri “S. Spirito” di Casale Monf.to e “Mauriziano” 

di Valenza e successivamente Responsabile del Coordinamento Ospedale – Territorio e della 

Rete Ospedaliera dell’ASL AL – 6 ospedali per complessivi 900 p.l. circa - (2006), Direttore 

Sanitario dell’ASL CN2 di Alba – Bra, Direttore Sanitario delle RSA di Novi Ligure e Gavi (dal 

2018), Vice Commissario per l’apertura dell’Ospedale Covid di Verduno  - ASL CN2 di Alba – 

Bra) (2020). 

RITENUTO pertanto necessario, per il rispetto della normativa esistente e nell’ottica del 

perseguimento dell’obiettivo del miglioramento dei servizi resi all’Utenza, rinnovare il 

rapporto in convenzione con il Professionista. 

PRESO ATTO della disponibilità del dr. Tofanini ad accettare l’incarico e ritenuta equa la 

tariffa oraria concordata pari ad euro 35,00 lordi sulla base di 15 ore medie/settimanali oltre la 

somma di euro 300,00/mese a titolo di rimborso spese. 

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 

nonché il  perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione dei servizi resi all’utenza e di 

elevati standard nelle prestazioni garantire agli Ospiti non autosufficienti, in regime di 

convenzione con il S. S.R. e in regime privato e autosufficienti mentre l’oggetto 

dell’affidamento riguarda le mansioni proprie del Direttore Sanitario di cui all’Allegato 1 

punto 4.2 della richiamata DGR 45/2012. 

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra, procedere all’affidamento dell’incarico, così 

come previsto dalla normativa regionale, di “direttore sanitario” di cui all’Allegato 1 punto 4.2 

della DGR 45/2012 in regime di libera professione, per anni uno sulla base di 15 ore 

medie/settimanali, al Dr. Paolo Tofanini come da bozza di contratto che si considera allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

VERIFICATO che la tariffa corrisposta risulta inferiore a quanto indicato nella DGR 16 maggio 

2016 n. 34-3309 – Allegato A punto 10 “Modalità di remunerazione e rendicontazione delle 

prestazioni” considerando il costo orario delle figure professionali quantificabile dai diversi 

CCNL attualmente utilizzati dai soggetti gestori delle RSA. 
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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); 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE per le ragioni in premessa, per l’anno 2023 al Dott. Paolo TOFANINI di 

Conzano (AL) l’incarico di Direttore Sanitario della Casa di Riposo di Vercelli  alle 

condizioni specificate nell’allegata bozza di contratto, che si intende  parte integrante e 

sostanziale. 
 

2) DI PROCEDERE alla stipulazione e sottoscrizione 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 

sarà imputata e troverà copertura  al competente conto dell’approvando Bilancio 

Preventivo 2023-2025 esercizio 2023. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 001/ 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  002 / 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                    

                                                                                                                    

____________________________________________________________________________ 


