AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Via Marconi n. 23 – BIELLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco ZULIAN
(nominato con D.G.R. n. 7 - 3717 del 27. 04.2012)

L’anno duemilatredici, il giorno 17 del mese di Dicembre in Biella, presso la sede legale
dell’Azienda Sanitaria Locale BI di Via Marconi n. 23

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 639 del 17-12-2013

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA CON LA DR.SSA KATIA BEGO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A
FAVORE DELLA S.O.C. SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE.
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OGGETTO: Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dr.ssa Katia BEGO
per lo svolgimento di attività a favore della S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
IL DIRETTORE GENERALE
Su richiesta del Direttore della S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e proposta n. 159 della S.O.C.
Affari Generali;
PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 333 del 19.12.2012 veniva approvato il rinnovo del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con la Dr.ssa Katia BEGO per lo svolgimento di attività atte
all’ottimizzazione della somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche
e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche;;

-

con nota in data 02.12.2013 il Direttore della S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione chiedeva di
poter continuare la collaborazione con la Dr.ssa BEGO Katia fino al 31.08.2014 allo scopo di poter
garantire:
-

azioni di ottimizzazione della somministrazione dei pasti senza glutine nelle mense delle
strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche;

-

formazione ed aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori sulla celiachia;

-

una costante erogazione delle attività dell’ambulatorio nutrizionale per attività di sorveglianza
e prevenzione;

-

nella medesima nota il Direttore della Struttura precisava che il costo per la collaborazione in
questione sarà coperto da finanziamenti regionali finalizzati ad attività di educazione sanitaria e
destinati ai SIAN delle AA.SS.LL., recepiti con deliberazione n. 531 del 29.10.2013;

-

in data 10.12.2013 il Responsabile della S.O.S. Direzione Professioni Sanitarie ha espresso parere
favorevole alla collaborazione in questione;

VISTO l’art. 3 e l’art. 4, lett. B, punto 4) del Regolamento Aziendale per il conferimento di lavoro autonomo,
libero professionali, di collaborazione coordinata e continuativa od occasionale approvato con atto
deliberativo n. 715 del 24.11.2008;
RITENUTO di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dr.ssa KATIA BEGO
per il periodo 01.01.2014 – 31.08.2014 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di
consentire la prosecuzione del progetto sopra illustrato;
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PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Eugenio ZAMPERONE e del Direttore
Sanitario, Dr. Franco PIUNTI, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1)

di prorogare, per il periodo 01.01.2014 – 31.08.2014, il contratto di collaborazione coordinata e
continuativa con la Dr.ssa Katia BEGO per lo svolgimento di attività legate all’ottimizzazione della
somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle
mense delle strutture pubbliche;

2) di dare atto che, in base all’art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione n. 21 del
23.06.2006, il contratto verrà sottoscritto dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;
3)

di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.400,00.=, verrà registrato
come segue:
-

€ 422,00.= sul conto 03.30.01.05 “IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro
dipendente”
del Progetto CELI 2 – Aut. – Sub. - C.d.C.

-

€ 5.978,00.= sul conto 03.10.04.69 “Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative
sanitarie e assimilate”
del Progetto CELI 2 – Aut. – Sub. - C.d.C.;

4) di dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali di provvedere agli adempimenti
consequenziali e di trasmettere copia della presente deliberazione alle seguenti Strutture:
-

Dipartimento di Prevenzione;

-

S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;

-

S.O.C. Gestione Economico Finanziaria;

-

S.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione -Sicurezza Ambientale e individuale;

-

S.O.S. Medicina del Lavoro.
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DELIBERAZIONE N. 639 del 17-12-2013

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Gianfranco ZULIAN

