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DETERMINA N. 33 IN DATA 30/12/2020 

  

OGGETTO: PROROGA CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI PER IL 2021  

 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

Premesso che: 

  

La Servizi Socio Sanitari Valseriana con sede in Viale Stazione n. 26/a in Albino collabora               

con professionisti per il raggiungimento delle finalità dell’organizzazione. 

  

In particolare il rapporto di collaborazione con gli psicologi è essenziale per il             

funzionamento del Consultorio e dei servizi legati alla disabilità, agli anziani e ai minori. 

 

Per le medesime motivazioni, è essenziale il rapporto di collaborazione con le ostetriche,             

che presidiano all’interno delle attività del Consultorio, i temi dell’educazione sessuale           

per la procreazione libera e consapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla             

famiglia. Si tratta infatti di un servizio ad alta integrazione socio-sanitaria. 

 

E’ inoltre da confermare la collaborazione con Roberti Sara, in qualità di Agente di Rete               

per il Progetto Beatrice, che ha avuto per il triennio 2020/2022 un ulteriore             

finanziamento regionale, in compartecipazione con l’Ambito Valle Seriana. 

 

Considerato che: 

 

I contratti con gli psicologi e con le ostetriche sono in scadenza al 31/12/2020 e, per                

impossibilità ad indire nuovi concorsi, in esecuzione delle norme in materia di contrasto             

alla diffusione del Covid-19 (DPCM 8 marzo 2020 e confermata con il DPCM 3 novembre               

2020), il Consiglio di Amministrazione con delibere n. 7 del 20/11/2020 e n. 8 in data                

18/12/2020 ha stabilito la proroga dei contratti fino al 31/08/2021. 

 

Ciò premesso e considerato, 

  

Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/200 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

DETERMINA 

DI PROROGARE, per i motivi indicati in premessa, i contratti con psicologi ed ostetriche              

dall’1/01/2021 al 31/08/2021, nonchè con l’agente di rete per il welfare del progetto             

Beatrice, come risulta nello schema allegato al presente provvedimento. 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 166.136,33, assoggettato ad Iva in            

regime Split payment, al bilancio triennale 2020/2022, ai sensi dell’art. 163, co. 5 lett.              

c), del T.U. 267/2000, così ripartita sull’esercizio 2021: 

- euro 44.139,11 da imputare al capitolo “Consultorio liberi professionisti”, spesa          

coperta dall’entrata del Consultorio; 



- euro 111.522,22 da imputare al capitolo “Contratti libero professionisti”, spesa          

coperta dall’entrata del Fondo Sociale; 

- euro 10.475,00 da imputare al capitolo “Progetto Beatrice”, spesa coperta          

dall’entrata del Fondo Sociale per compartecipazione dell’Ambito al progetto. 

  

DI ATTESTARE la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della            

spesa. 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella           

Sezione Trasparenza - Provvedimenti. 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri,            

ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure               

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od              

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti               

di credito o debito. 

 

Albino, 30 dicembre 2020                   
IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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