
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.25 DEL 23.08.2017 

 

 

 

OGGETTO: Accettazione dimissioni IP Vattaneo Elena e affidamento incarico 

sostituzioni riposi e ferie personale infermieristico a Studio Cavallo. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con determinazione n.29 del 04.11.2016 era stato affidato all’Infermiera 

Vattaneo Elena per la sostituzione del personale infermieristico in caso di riposi e ferie 

quando non sia possibile coprire i turni con il personale già in servizio, dietro versamento di 

un compenso di euro 21,5/ora; 

- che Vattaneo ha trasmesso comunicazione assunta al prot. 115 del 09/08/2017, con la 

quale ha rassegnato le dimissioni dal 01.09.2017, vista l’impossibilità di proseguire al 

collaborazione a causa dell’incremento dell’impegno orario presso l’altra Struttura nella 

quale è impegnata; 

- che di conseguenza dovendo coprire le ore precedentemente affidate a Vattaneo è stato 

richiesto preventivo allo Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati, con sede in Cuneo, via A. 

Bassignano 53, CF e P.IVA 02225350046; 

- che lo Studio ha inviato preventivo, assunto al prot. 120 del 18.08.2017, proponendo un 

prezzo di euro 20,50/ora, oltre contributo previdenziale 2% ed esente IVA; 

- che lo Studio Cavallo, già fornitore di personale infermieristico per molte Strutture del 

circondario, ha in passato svolto servizi presso l’Ente, fornendo professionisti 

adeguatamente preparati e capaci nello svolgimento del lavoro;  

- che il prezzo proposto è conveniente rispetto alle tariffe disponibili sul mercato; 

Ritenuto di affidare l’incarico per la rimanenza dell’anno 2017 e per tutto il 2018; 

Assegnato al servizio il CIG Z9220594AE; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

COPIA 



Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare fino al 31.12.2018 allo Studio Maria Teresa Cavallo e Associati in premessa 

generalizzato la sostituzione del personale infermieristico dell’Ente nelle giornate di 

riposo o in caso di ferie o malattie, per quanto non sostituibili utilizzando le risorse 

dipendenti dell’Ente, per un compenso di euro 21,50 all’ora, oltre al contributo 

previdenziale 2% ed esente IVA; 

2) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 23.08.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 23.08.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 19.10.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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