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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con Determinazione n. 310 del 24]22019 era stato individuato quale Direttore

Sanitario del Centro Servizi Muzan il Dr. Volker Enrich Goepel;

DATO ATTO che presso la Casa di Ricovero Muzan sono stati autorizzati all'esercizio e accreditati un

nucleo URT di 22 posti letto e un nucleo di Ospedale di Comunità di 15 posti letto per i quali tra i

requisiti richiesti dalla Regione è necessaria la nomina di un Direttore sanìtario;

RICHIAMATE le DGRV n.78212020 e n. 1243t2O20 le quali istituiscono e definiscono le competenze

del ,,Direttore sanitario di centro servizi e persone anziane non autosufficienti";

RILEVATO che per tale incarico sono previste, in considerazione dei 98 posti letto accreditati per

anziani non autosufficienti presso la nostra struttura, 11 ore come standard orario settimanale minimo,

da garantire in media nell'anno;

CONSIDERATO che al fine dt coordinare l'offerta sanitaria dei vari nuclei si ritiene necessario

individuare un unico direttore sanitario per I'intera struttura che comprende anche l'ambulatorio

riabilitativo per esterni;

DATO ATTO che il dott. Goepel V. E. si è reso disponibile a svolgere tale incarico anche per I'anno

ioz.l 
"on 

un impegno settimanale minimo di 11 ore, da garantire in media nell'anno, e un costo orario

onnicomprensivo di € 35,00;

RITENUTO di affidare l'incarico di direzione sanitaria, mediante affidamento diretto, conformemente al

,iiente Regotumento per la acquisizione in economia 
^di 

lavori, servizi e forniture, approvato dal

Cònsiglio diAmministrazione con deliberazione n.27 del 09 09 201 1;

DATO ATTO che l'incarico rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti. dal regolamento, in

[articotare essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di Direzione Sanitaria della Casa di Ricovero Muzan
CIG: Z9E2FF9CEA
(dott. Goepel V. E.)

in vìrtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA
1. di affidare al dott. Gopele v. E.. la direzione sanitaria della casa di Ricovero Muzan, viste le

motivazioni citate in Premessa;

2. di aulorizzare la spesa annua complessiva di € 25.000,00, a favore del dott. Goepel v. E., in

f uanto prevista alia macro-voce costi per servizi ":e.yizi sanitari" det B ancio di Previsione

economicoannualeperl'anno202lapprovatocondeliberazionen'26del2'11

DENOMINAZIONE
Servizi dì consulenza sanitaria e di sicurezza.7 4231721-7

VISTO OI NEOOLARITA' CONTABILE
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