
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _1_ (uno) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi                     F.to Daniela Giraldi 
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 29/09/2022                             IL DIRETTORE  

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
   F.to Daniela Giraldi 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì 29/09/2022                           IL DIRETTORE  
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi 
 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL DIRETTORE                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 18 
 

 
SEDUTA DEL  29/09/2022 
 

 
OGGETTO: Delibera d’indirizzo per il conferimento di incarico individuale, con 
contratto di lavoro autonomo a Infermiere Professionale. 
 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

RANALDO Roberto Consigliere SI  

SIMONCINI Oreste Consigliere SI  

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno;  
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°07 del 12/06/2020 con la 

quale si di approvava il programma triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue: 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

nr. 1 Operario Polivalente di 
categoria B, pos.ec.B1   

Nr.5 O.S.S., categoria B, posizione 
economica B1 

Non si prevedono nuove assunzioni, in 

quanto a struttura invariata l’organico 

risulta completato con le assunzioni 

degli anni 2020-2021. 

Nr.1 Istruttore Direttivo di 
categoria D 

nr.1 Istruttore Direttivo di 
categoria D 

 

Nr.1 Cuoco Part time categoria B, 

posizione economica B1 

  

Nr.1 Tecnico della riabilitazione 

categoria D, a tempo pieno 

  

N. 2 OSS categoria B, posizione 

economica B1 

  

N. 3 operatori ausiliari cat. A 

posizione economica A1 

  

 

PRESO ATTO che, dalla tabella sopra riportata, non si prevedevano assunzioni per ciò che 

riguarda il personale Infermieristico in quanto lo stesso era composto da n° 06 unità a tempo 

indeterminato e n°1 unità a tempo determinato, assolutamente sufficienti per il regolare 

svolgimento del servizio;  

 

CONSIDERATO che alla data odierna, in conseguenza della conclusione dei percorsi concorsuali 

indetti da Alisa Liguria e Asl di Alessandria, n°04 unità di personale infermieristico hanno dato le 

dimissioni;  

 

SI RENDE necessario integrare il personale suddetto; 

 

PRESO ATTO che l’Istituto ha esaurito la graduatoria dell’ultimo concorso bandito per tali figure,  

preso altresì atto che l’Agenzia di somministrazione lavoro non è in grado di soddisfare le 

richieste; 

 

CONSIDERATO che le unità di personale infermieristico rimaste sono insufficienti per garantire 

la continuità e la regolarità del servizio; 

 

ESAMINATE tutte le opzioni e verificato che l’unica possibilità di reperire il personale 

infermieristico in tempi brevi è legata alla stipula di contratti libero professionali;  

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale dell’Ente, approvato con atto 

deliberativo n° 94 del 24/11/2006 e modificato con atto deliberativo n°15 del 11/04/2017. 

all’articolo 15 comma 2 recita: “Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti a 

soggetti che risultino in possesso di specifica e documentata professionalità. La professionalità 

deve essere documentata in riferimento al possesso di: a) titoli di studio o specializzazioni; b) 

attività professionale svolta. Qualora l’incarico concerne l’espletamento di attività per il cui 

esercizio sia richiesta l’iscrizione ad Albo Professionale, l’affidamento dell’incarico è subordinata 

al possesso di detto requisito”; 

 

PRECISATO, in relazione all’incarico di cui trattasi: 

a) Che lo stesso si fonda, quale presupposto giuridico per l’individuazione dei/delle 

professionisti/e, sui principi generali dell’Art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 

165 e ss.mm.ii; 

b) Che lo stesso non risulta assoggettato a vincolo di esclusività, stante la natura di 

rapporto di lavoro autonomo e la correlata insussistenza di rapporto di lavoro 

subordinato instaurato con una Pubblica Amministrazione, senza vincolo alcuno di 

subordinazione gerarchica; 

c) Che sarà prevista in sede contrattuale una garanzia di presenza fisica, in accordo con la 

Direzione sanitaria. 

 

IN ATTESA della disponibilità della graduatoria del concorso indetto da Alisa Liguria il cui 

accesso è stato richiesto via e mail in data 30/03/2022 con prot.n°239 e in data                       

07/07/2022 con prot.n° 634 e in data 09/08/2022 con prot. n°805; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con D.G.R. n°876 del 31/10/2018;  

 

RITENUTO necessario provvedere in merito con n° 05 voti favorevoli e nessun voto contrario;  

 

                               D E L I B E R A  

 

di dare mandato al Presidente nella sua veste di rappresentante legale, di stipulare contratti di 

lavoro che non prevedano vincoli di subordinazione, come da bozza allegata al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale, per tutto il tempo necessario, nelle more della 

disponibilità di accesso alla graduatoria del concorso indetto da Alisa Liguria e comunque fino 

al reintegro della pianta organica, composta da n. 7 infermieri professionali, come previsto nel 

piano di fabbisogno del personale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 

Rag. Daniela GIRALDI    Prof. Piero CORRADI 

F.to Daniela Giraldi     F.to Piero Corradi 

 

    I  C O N S I G L I E R I  

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA   Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella Cavanna    F.to Lorenzo Bertoglio 

 

Rag. Oreste SIMONCINI    Dott. Roberto RANALDO 

F.to Oreste Simoncini     F.to Roberto Ranaldo 



 

 


