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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 13/04/2018

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 23/04/2018
Sossano, 23/04/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano,13/04/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA
DAL 16.04.2018 AL 15.04.2019 (L.D.)

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
CONSIDERATA la necessità di assicurare il rispetto degli standards previsti dalla Regione
Veneto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento di questa Casa di
Riposo;
CONSIDERATO l’attuale rapporto esistente tra numero di ospiti della struttura e numero di
fisioterapisti operanti nella stessa;
RICHIAMATA la determina n. 13 del 07/02/2018 con la quale si avviava la procedura
comparativa per la formazione di un elenco cui attingere per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo per prestazioni di fisioterapia;
PRESO ATTO che nessun professionista ha presentato la sua candidatura in risposta all’
avviso pubblico per il conferimento di incarico libero professionale di fisioterapista;
PRESO ATTO della candidatura di fisioterapista in ns possesso, prot. n. 265 del
26.02.2018 pervenutaci a mano dal Sig LOVATO DAVIDE;
CONSIDERATI tutti gli atti consegnati, polizza assicurativa e certificato di attribuzione
partita iva con prot n. 540 del 09/04/2018 unitamente all’accettazione di incarico in libera
professione.
RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 540 del 09/04/2018 con cui il Sig Lovato Davide dava la
propria disponibilità a svolgere la sua attività professionale di fisioterapista presso questo
Ente per la durata di un anno, dal 16.04.2018 al 15.04.2019, per n. 3 interventi settimanali;
CONSIDERATO che il compenso orario stabilito risulta pari ad Euro/ 25,00;

DETERMINA
1. di conferire al Sig. Davide Lovato, incarico di fisioterapista, con contratto di prestazione
d’opera libero professionale, per il periodo dal 16/04/2018 al 15/04/2019, per le
motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui ribadite e confermate;
2. di stipulare per le finalità sopra indicate un contratto di prestazione libero professionale;
3. che la spesa annuale conseguente a tale incarico troverà adeguata disponibilità nel
bilancio di previsione 2018 -2019;
4. di liquidare le fatture mensilmente dopo aver verificato la regolarità delle prestazioni.

