ATTO GESTIONALE
DELLA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
VICE DIRETTORA
N. 300 del 20/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA ANA VALERIA ILIE PER
ULTERIORI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE.
LA RESPONSABILE DI AREA

Visti:
• il vigente Statuto di ASP;
• il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Richiamato il nostro precedente atto n. 243 del 21/08/2020, con il quale si è provveduto a dare un
incarico di collaborazione per il periodo 26/08/2020 al 30/09/2020, alla dott.ssa Ilie Ana Valeria, in
qualità di coordinatore infermieristico presso la Casa Residenza di Vignola;
Premesso che:
•

nel periodo suddetto vista la carenza di personale infermieristico, a causa della fase critica che
si sta attraversando in conseguenza della pandemia Covid, si è richiesto alla coordinatrice
infermieristica dott.ssa Ilie Ana Valeria, la possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto
alle ore previste nell’incarico, per svolgere la normale attività infermieristica oltre al ruolo di
coordinatrice, per sopperire alla carenza di personale:

•

la dott.ssa Ilie Ana Valeria ha dato la propria disponibilità ad effettuare tale servizio, oltre le ore
stabilite nell’incarico di Coordinatrice;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono
conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al proprio interno, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso
della collaborazione;
Ritenuto pertanto di procede alla liquidazione delle ulteriori prestazioni infermieristiche oltre le ore
conferite nell’incarico sopra richiamato, per il periodo dal 26 agosto 2020 al 30 settembre 2020 alla
libera professionista Dr.ssa ILIE ANA VALERIA, nata a Bucarest (Romania) Il 05.02.1975 e residente a
Marano s/P. (Mo), in via Castello, n, 5, C.F.: LIINLR75B45Z129W, in possesso dei necessari requisiti
professionali, per il compenso lordo omnicomprensivo per il periodo in oggetto pari a €. 1.086,68
diconsi (milleottantasei/68);
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Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi e degli
obiettivi ordinari e strategici dell’ASP:

DETERMINA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nella parte dispositiva:
1. di procede alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dalla
professionista al termine dell’incarico, previo riscontro di regolarità da parte del competente ufficio
amministrativo, delle ulteriori prestazioni infermieristiche, rese oltre le prestazioni di coordinatore
affidate con l’incarico professionale contratto 36 del 21/08/2020, presso la CRA Vignola, alla
Dott.ssa ANA VALERIA ILIE, nata a Bucarest (Romania) il 05.02.1975 e residente a Marano s/P. (Mo),
in via Castello, n. 5, C.F.: LIINLR75B45Z129W, per un compenso lordo omnicomprensivo ulteriore
rispetto alle competenze previste per il periodo 26 agosto/30 settembre 2020, per € 1.086,68 (euro
milleottantasei/68);
2. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Responsabile dei Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza e che sia tempestivamente pubblicato sul sito dell’ASP in
“Amministrazione trasparente”.
La Responsabile di Area Amministrativa – Vice Direttore
(Paola Covili)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
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