
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 870 del   12/10/2020

OGGETTO: Sostituzione Direttore dell'esecuzione del contratto appalto servizio infermieristico, 
tecnico sanitario, riabilitativo, degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza. 

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-874-2020 

L’estensore

Tiziana Chiari

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto       l’art. 31 decreto legislativo n. 50/2016;

Visto        l’art. 16 decreto ministeriale n. 49/2018;

Vista          l’art. 10 linee guida ANAC n. 3;

Premesso che con deliberazione n. 345 del 09 maggio 2018, è stato affidato al RTI Cooperativa 

Nuova Sair/Cooperativa sociale PA onlus Arcobaleno 2 il servizio infermieristico, tec-

nico santario, riabilitativo, degli operatori tecnici e di supporto all’assistenza e conte-

stualmente individuato quale DEC la Dott.ssa M.G. Loira,

che per ragioni di servizio la Dott.ssa Loira non può più svolgere attività di Direttore 

dell’esecuzione del contratto di cui sopra;

che si rende opportuna la sostituzione con altro dipendente in possesso dei requisiti di

adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto;

che il Direttore del DITRAR ha indicato con nota del 1° ottobre 2020 quale soggetto 

idoneo il Sig. M. Ballarotto con decorrenza 1° novembre 2020;

che il RUP condivide la proposta del Direttore DITRAR;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di nominare in sostituzione della Dott.ssa M.G. Loira il Sig. M. Ballarotto;

- che il presente provvedimento venga comunicato al RTI Cooperativa Nuova Sair/Cooperativa so-

ciale PA onlus Arcobaleno 2.
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

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