
OGGETTO:

CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 78 DEL 17.03.2021

INCARICO IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE
MEDICA AGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
L'ENTE
CIG ZFA310B8F4 (Dott. Goepel)

PER L'ASSISTENZA
PRESENTI PRESSO

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.
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IL SEGRETARIO - DIRETTORE

PRESO ATTO dell'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
lhzienda Ulss 7 Pedemontana e l'Ente gestore del Centro Servizi Casa di Ricovero "Muzan", che
prevede che l'assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nella struttura
possa essere assicurata o dall'Azienda Ulss o autorizzando il Centro Servizl ad incaricare
direttamente il personale Medico di propria fiducia;

RICHIAMATA le determinazioni dirigenziali n. 265 del 18.11.2019 e n. 110 del 15/05/2020, con la

quale si prowedeva a conferire incarico, in regime libero-professionale, per l'assistenza medica

agli ospiti della struttura, al Dott. Goepel Volker Erich - nato in Germania l'11.02.1958;

RITENUTO necessario dare continuità all'assistenza medica a favore degli ospiti della struttura;

CONSIDERATO di awalersi della collaborazione del Dott. Goepel Volker Erich - nato in Germania

l'11.02.1958, che si è reso disponibile a proseguire l'incarico;

DATO ATTO che la prestazione viene affidata al suindicato professionista mediante cottimo
fiduciario, conformemente al vigente Regolamento per la acquisizione in economla di lavori, servizi

e forniture, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 09'09'2011;

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'allegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione
85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale

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

DETERMINA

1. dl incaricare in regime libero professionale, giuste motivazioni in premessa indicate, per

l'assistenza sanltaria agli ospiti non autosumcienti presso l'Ente, per il periodo dal 01

gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ll Dott. Goepel Volker Erich - nato in Germania

l'11.02.1958;

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

3. di preclsare che la spesa presunta di € 39.900,00= trova copertura nei costi

conto "servizi sanitari" del Bilancio di Previslone economico annuale per

approvato con deliberazione n. 26 del 21.72.2020.-

per servizi, al

l'anno 2021

VISTO DI REGOI.ARITA' CONTABILE


