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OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DR. CASTELLUCI VALERIO

L’anno duemilaquattordici il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 presso la
Casa di Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di
Amministrazione, convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

Presente Assente

CALVARESI ENRICO

Presidente

[X]

[ ]

FELIZIANI STEFANO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;

-

Vista la deliberazione n. 10 del 21.12.2013 del Consiglio di Amministrazione con la quale si stabilì
quanto segue:

 Di affidare l’incarico di psicologo presso il Centro Diurno per Anziani al Dr. CASTELLUCCI
VALERIO nato in Offida il 28.04.1983 ed ivi residente in Contrada Tesino, 264/C per il periodo
1.01.2014 - 31.12.2014;
-

Tenuto conto che per continuare ad erogare i servizi di cui l’ente è titolare sia presso la Casa di
Riposo-Residenza Protetta B. Forlini sia presso il Centro Diurno per anziani e continuare a garantire
lo stesso livello qualitativo l’Amministrazione deve ricorrere a soggetti esterni, con abilità ed
esperienze specifiche, procedendo al conferimento di incarichi nel rispetto della normativa vigente,
non disponendo di professionalità adeguate nel proprio organico e che non è possibile nemmeno
ricorrere a strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;

- Verificato che il lavoro svolto dallo psicologo in questi mesi è stato valutato positivamente sia dalla
Coordinatrice del Centro sia dall’utenza e che quindi si può procedere con una proroga dell’incarico
per ulteriori dodici mesi al Dr. Castellucci Valerio non potendo l’attività fare a meno di tale figura
professionale;
- Considerato che l’incarico succitato si rende indispensabile per l’Ente per la realizzazione dei propri
programmi, ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
-

di prorogare l’incarico di psicologo presso il Centro Diurno per Anziani al Dr. CASTELLUCCI
VALERIO nato in Offida il 28.04.1983 ed ivi residente in Contrada Tesino, 264/C per il periodo
1.01.2015 – 31.12.2015 e di approvare l’allegato disciplinare che prevede l’oggetto della
prestazione, compenso, modalità di esecuzione, ecc. e di autorizzare il Direttore generale dell’ASP
alla sottoscrizione dello stesso;

-

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova la necessaria copertura finanziaria nel cap.
40 del bilancio di previsione anno 2015 dell'ASP Beniamino Forlini;

-

di dichiarare, con separata unanime e legale votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva stante la necessità di garantire la continuità del progetto di assistenza agli anziani.

