
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N 292 DEL 29.12.2020

OGGETTO: PROROGA INCARICO Dl COLLABORAZIONE lN LIBERA PROFESSIONE

PER PROGETTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI OSPITI, FAMILIARI

E RISORSE UMANE DELLA STRUTTURA -

ctgaD7300FB4
(Colpo E,)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 290tc2020

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (VI) Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456



IL SEGRETARIO - DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 5 del 10.01.2020, con la quale si prowedeva ad incaricare
in regime di libera professione la dott.ssa Erika Colpo per progetti di supporto psicologico agli ospiti, familiari
e risorse umane della struttura, per lhnno 2020;

PREMESSO che si rende necessario dare continuità ai progetti di suppofto psicologico all'interno dell'Ente;

RITENUTO pertanto di awalersi della collaborazione della professionista dott.ssa Erika Colpo nata a Schio
(VI) il 08.04.L979, che ha accettato di prorogare l'incarico fino al 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che la prestazione viene affidata al suindicato professionista mediante cottimo fiduciario,
conformemente al vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del09.09.2011;

DATO ATTO che la prestazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in
particolare essa riguarda la seguente tipologia indicata nellhllegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione
8s000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale

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

DETERMINA

di prorogare l'incarico fino al 31 dicembre 2021, giuste motivazioni in premessa indicate, per i

progetti di supporto psicologico agli ospiti, familiari e risorse umane della struttura, alla dott.ssa

Erika Colpo nata a Schio (VI) il 08.04.1979, in regime di libera professione esterna;

di prowedere alla sottoscrizione del disciplinare di prestazione professionale;

di precisare che la spesa presunta di € 16.000,00= è già stata prevista nei costi per seruizi, al conto

"servizi sanitari" del Bilancio di Previsione economico annuale per lhnno 2021 approvato con

deliberazione n. 26 del 2t.L2.2020.
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