
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 125 DEL 21/11/2018 
 
 
 

OGGETTO: “AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO DI 

INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE A MEDICO RESPONSABILE DEL REPARTO DI 

LUNGODEGENZA”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 12 maggio 2014 n. 15-7576 “modifiche e 
integrazioni all’allegato D.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 avente ad oggetto “Defini-
zione dei requisiti minimi autorizzativi per le case di cura private ai sensi dell’art. 4 comma 2 
della L.R. 14 gennaio 1987 n. 5 e s.m.i. Azione 5.1.2 dei programmi operativi per il triennio 
2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013”; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Visto l’art. 7 comma 6-bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’art. 32 del 
D.L. 04.07.2006 n. 223 e così come convertito dalla legge 04.08.2006 n. 248, in cui si preve-
de che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”; 
 

- Visto l’art 2 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2015 “Collaborazioni organizzate dal com-
mittente” che  recita che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto 
di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni 
di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono orga-
nizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; 



 
- Vista la deliberazione n. 1301 del 14/11/18 dell’ASL TO4 relativa all’interruzione di servizio 

della dr.ssa Daniela Roglia presso l’Ospedale di Settimo per trasferimento presso il distretto 
ASL di Settimo T.se e conseguente vacanza del posto di responsabile del Reparto di Lungo-
degenza presso la  Struttura; 
 

- Considerata la necessità riferita nella normativa vigente di garantire un Medico Responsabi-
le su 120 posti letto di Lungodegenza, e considerata altresì  l'opportunità economica di 
provvedere ad un Responsabile con contratto libero – professionale per gli  82 posti letto di 
cui dispone il Reparto; 
 

- Rilevato altresì il carattere di urgenza per la copertura del posto, in relazione all'improvvisa 
cessazione del rapporto con la Dott.ssa Roglia; 
 

 
 
 
 

- Visti il  bando di selezione allegato alla presente Deliberazione che riporta le specifiche ca-
ratteristiche che devono possedere i candidati e i relativi punteggi da attribuire al fine di sti-
lare una graduatoria che un’apposita commissione all’uopo nominata dovrà valutare; 
 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quan-
to di loro competenza; 

 
 

DELIBERA  
 

- Di prevedere l’assunzione di un medico con contratto libero-professionale, così come de-
scritto in premessa, da inserire nel reparto di Lungo Degenza con la specializzazione in ge-
riatria o equipollente; 

 
- Di approvare il bando di selezione con le caratteristiche ivi specificate e allegato alla presen-

te delibera, con scadenza per la presentazione delle domande al 3 dicembre  2018; 
 

- Di dare massima diffusione al bando  di selezione; 
  

- Di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 

 

 
 

Si esprime parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


