C A S A D I O S P I T A L I T A’ P E R I N D I G E N TI
ADRANO (PROV. CATANIA)
-----------------DELIBERAZIONE ORIGINALE
-------------OGGETTO
N. 59

Conferimento incarico libero professionale all’infermiera M. A.

L’anno duemila_______ il giorno_______________ del mese di _____________in Adrano,
nell’ufficio di segreteria della Casa di Ospitalità per Indigenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominato con DD.AA.: n. 1372 del 09/07/2014, n. 1508 del 25/06/2015 e n. 601 del 06/04/2016;
assistito dal segretario incaricato dell’Ente, dr.G.Stancampiano;
presenti: Bertolone Mele Antonino, Ligresti Innocenzo e Caldarella Antonino.

Premesso
che con precedente delibera di Consiglio di Amministrazione era stato conferito l’incarico di
infermiere professionale, al fine di assicurare anche un servizio di carattere sanitario agli ospiti
ricoverati;
che il contratto, di cui alla succitata delibera, è scaduto e che pertanto occorre intervenire in
merito;
che in atto gli ospiti assistiti, in larga percentuale, risultano affetti da molteplici e diverse
patologie che presuppongono, la presenza in istituto di un’infermiera professionale, per i vari
interventi assistenziali e sanitari individualizzati;
che al fine di superare la predetta necessità occorre conferire un incarico libero
professionale, almeno per n. 12 ore settimanali, ad un professionista con il titolo di Infermiere
Professionale, con iscrizione all’apposito Albo Professionale;
atteso che trattasi di prestazioni di lavoro che richiedono particolari competenze teoriche e
pratiche;
atteso, altresì, che la Casa di Ospitalità, allo stato attuale, non può garantire detto servizio
con il proprio personale in organico;
preso atto della disponibilità della professionista, signora Migliastro Angela, che, avendo
precedentemente disimpegnato tale incarico alla Casa di Ospitalità sempre con diligenza e
professionalità, gode della fiducia e della stima di questa Amministrazione;
considerato che la stessa professionista, signora Migliastro Angela, gode anche della fiducia
e dell’affetto degli ospiti ricoverati;
ritenuto, pertanto, opportuno affidare tale delicato incarico, in forma autonoma, alla
suindicata professionista, anche al fine di evitare eventuali disorientamenti e contraccolpi
psicologici, che un cambiamento di tale figura professionale potrebbe comportare negli utenti
ricoverati;
visti i titoli ed i requisiti professionali della suindicata professionista;
visto lo schema di contratto predisposto dall’ufficio su direttiva di questa Amministrazione;

DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti:
1) Di conferire, a decorrere dal 01/07/2016, fino al 28/11/2016 e per n. 12 ore settimanali,
l’incarico libero professionale di infermiere professionale alla signora Migliastro Angela
nata in Acireale il 08/01/1957.
2) Approvare l’allegato schema di contratto, che, unito alla presente, forma parte integrale e
sostanziale dell’atto.
3) Dare mandato al Presidente, Rappresentante Legale dell’Ente, di sottoscrivere il contratto
con il professionista incaricato.
4) Imputare la somma necessaria per far fronte ai pagamenti sul relativo capitolo di bilancio,
anno corrente.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
f.to Stancampiano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
f.to Ligresti, Bertolone e Caldarella

COMUNE DI ADRANO
---------------Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata
ed affissa all’Albo Comunale il_____________________ il giorno di _____________
e che non venne prodotta a quest’ufficio alcuna opposizione.
Adrano, lì_____________________
IL SEGRETARIO
________________________________________________________________________________
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO EE.LL.
Prot. N.______________

Palermo,lì_____________________

L’ASSESSORE
_____________

