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OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA 

DI INCARICO DI COORDINATORE SANITARIO DELLA AZIENDA 

DI SERVIZI ALLA PERSONA CARLO PEZZANI 
 

 

 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE 

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 2 del 13/01/2017 con la quale la 

sottoscritta è stata nominata Direttore protempore di questa Azienda  

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Azienda prevede la figura di un 

Coordinatore Sanitario e in particolare all’art. 16 recita: 

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, 

determinando il compenso e il tipo di rapporto collaborativo, un 

Coordinatore Sanitario; 

2. Il Coordinatore Sanitario propone al Consiglio di Amministrazione 

tutte le iniziative che ritiene opportune per il perseguimento degli 

scopi dell’Azienda e delle sue attività promozionali; 

3. Lo stesso provvede, altresì, all’organizzazione e gestione delle risorse 

umane e dei servizi di carattere sanitario dell’Azienda, curando il 

conseguimento di criteri di economicità, efficienza ed efficacia; 

4. E’ direttamente responsabile delle attività socio-sanitarie svolte 

istituzionalmente dall’A.S.P.; lo stesso svolge attività di indirizzo e 

coordinamento del personale sanitario e socio-sanitario, sulla base 

delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia socio-

sanitaria; 

5. Formula il proprio parere – obbligatorio ma non vincolante – in 

merito alla regolarità sotto il profilo tecnico di ogni proposta di 

deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione che abbia 

riferimento specifico all’ambito socio-sanitario; 

6. Adotta atti gestionali che impegnano l’A.S.P. verso l’esterno 

nell’ambito della specifica delega conferita dal Direttore; 

7. E’ responsabile della regolare tenuta dei registri previsti da 

specifiche disposizioni normative sanitarie; 

 

DETERMINA del 

DIRETTORE PRO TEMPORE 
 

Dott. ssa Biancarosa Boveri 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pubblicato all'Albo Pretorio  

dell'Azienda il giorno  

 

 

 

 

Per rimanervi affisso per 10 giorni 

consecutivi 
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ALL'ORIGINALE 
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8. A richiesta del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione; 

 

VISTE le dimissioni presentate dall’attuale Coordinatore, dr. Domenico Cavigliani, in data 30.12.2016, 

con decorrenza immediata; 

CONSIDERATO che l'Azienda necessita con urgenza di un Coordinatore scientifico – sanitario; 

VISTE le disposizioni di cui al vigente quadro normativo ove prevedono che le Pubbliche 

Amministrazioni diano corso a procedure ad evidenza pubblica per la individuazione dei professionisti in 

possesso di comprovata qualificazione professionale o di concrete esperienze di lavoro; 

RITENUTO pertanto di attivare le procedure ad evidenza pubblica per la formulazione di graduatorie da 

cui attingere per il conferimento degli incarichi de quo, affinandone i contenuti prestazionali in ragione 

degli obiettivi di risultato e degli output prestazionali; 

RICHIAMATO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, come da ultimo sostituito dall’art 46 della 

Legge n. 133/2008, il quale prevede che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

 l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento; 

 all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare;  

 coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

 l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

 la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

 devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione….”.  

 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne in quanto all'interno 

dell'Azienda non esistono tali figure professionali; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in parte motiva: 

1. di indire apposito avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001e s.m.i., di n. 1 incarico di diritto privato per la figura di 

Coordinatore sanitario approvando l'unito schema di avviso (All. 1), parte integrante formale e 

sostanziale del presente provvedimento, in cui vengono definiti i criteri e le modalità di selezione, 

 

2. di precisare che le prestazioni professionali oggetto del contratto conferito con il presente 

provvedimento sono riconducibili ad attività finalizzate all’erogazione di prestazioni essenziali 

(Area Sanitaria), dando atto dell’oggettiva impossibilità di utilizzare professionalità interne in 

quanto non esistenti in Azienda per le finalità di cui al presente provvedimento; 
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3. di dare atto inoltre che l’onere relativo all'incarico di diritto privato di cui al precedente punto 1),  

pari a complessivi € 55.000,00= annui lordi e comprensivi dei contributi a carico del Coordinatore, 

sono contabilizzati nei competenti bilancio di esercizio;  

 

4. di specificare che l'incarico temporaneo di cui sopra viene conferito a norma dell’art. 7, comma 6, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;  

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003;  

 

7. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione del 

presente provvedimento, è la dott.ssa Biancarosa Boveri, dirigente dell’A.S.P.. 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE 

Dott.ssa Biancarosa Boveri 

 

 


