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PREiIESSO che si rende necessario reperire in tempi brevi un collaboratore, con la qualifica di

il1g;il;, pei dare continuitir al progetto riabilitativo ambulatoriale ed alla gestione dei trattamenti agli

oipitiu.'-fti'iri struttura con tipologia di ingresso privo di impegnativa di residenzialitit;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 161 del 25.06.2018, con la quale si approvava la

graduatoria dell'awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi in libera professione, aventi

natura di lavoro autonomo, per il progetto di fisioterapia presso l'Ente; e che allo stato attuale la stessa

risulta esaurita;

COI{SIDERATO pertanto, di prendere visione dei curricula depositati presso l'Ente per la flgura di

fisioterapista;

RTTENUTO di awalersi della collaborazione del professionista sig. SPAGNOLO Marco nato ad c ) il
in possesso dei requisiti necessari, che si e reso disponibile a prestare servizio dal 1o agosto

2018;

DATO ATTO che la prestazione viene affidata al suindicato professaonista mediante cottimo fiduciario,

conformemente al vigente Regolamento p€r la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.27 de109.09.2011;

DATO ATTO che la prestazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in

particolare essa riguarda la seguente tipologia indicata nell?llegato A) del medesimo:

IL SEGRETARIO - DIRETTORE

10 agosto al 31 dicembre 2018, il Sig. SPAGNOLO Marco nato ad ( I il

di libera professione esterna;

2. di prowedere alla sottoscrizione del disciplinare di prestazione professionale;

codice SIMAP Denominazione

85000000-9 Servizi sanitari e di asslstenza sociale

In virti delle funzioni al medesimo attribuite dalle legge e dallo Statuto dell'Ente,

DETERMINA

1, di incaricare, giuste motivazioni in premessa indicate, per il progetto di fisioterapia, per il periodo dal

. rn regrme

3. di precisare che la spesa presunta di € 6.000,00= d gia stata prevista nei costi per servizi, al conto

"servizi sanitari" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2018 approvato con

delib€razione n. 24 del 13,12.2077;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ,i1"" 5.,$o ,(&


