
Comune di Salcedo - Determinazione n. 62 del 01/09/2017

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 62 del 01/09/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA A. LUCCHIN PER L'UTILIZZO DELLA
STRUTTURA AMBULATORIALE COMUNALE  PRESA D'ATTO SUBENTRO
PER SERVIZIO DI MEDICINA GENERALE

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

Premesso che con contratto in data 23/10/2015 è stato stipulato contratto di locazione di
immobile uso foresteria tra il Comune di Salcedo ed i Dr. Marino Zenari e Bego dr. Paolo
Walter;

Atteso che l’immobile di che trattasi sito in Via Roma di superficie lorda mq 40.81, iscritto
al N.C.E.U. del Comune di Salcedo al n 590/ sub 4, è costituita da: ambulatorio, sala
d’attesa, 1 bagno, il tutto completo di suppellettili con destinazione ambulatorio.

Preso atto, altresì, che il contratto di che trattasi di durata biennale (01/01/2016-
31/12/2018), prevedeva un canone per tutta la durata del contratto nella misura di €
13.500,00 ripartito nel modo seguente da versare in tre soluzioni:
Dr. Bego € 8.676,00
Dr. Zenari € 4.824,00

Visto che il dr. M. Zenari ha cessato l’attività e che in data 27 marzo 2017 al n 782 di Prot.
è pervenuta una comunicazione di subentro nel servizio di medicina privata e di richiesta
di utilizzo della struttura comunale da parte della Dr.ssa Stefania Fontana.

Considerato che:
- la sostituzione al Dr. Marino Zenari in qualità di incaricata provvisoria di Medicina

Generale dell’AULSS 7 è avvenuto dal 1 marzo 2017.
- la Dr.ssa S. Fontana ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere la spesa per la

quota parte precedentemente affrontata dallo stesso Dr. Zenari ma con la modifica
di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile anziché in unica soluzione come
da nota in data 27/03/2017 n 782 di Prot. Comunale

- con nota in data 13 Maggio 2017 n 1266 di Prot. il Dr. Zenari ha confermato il
subentro della Dr.ssa Stefania Fontana a far data dal 1^ Marzo 2017 quale sostituta
nominata dall’ASL..

- Vista la nota del 22/08/2017 perventuta al prot com.le n 2128 del 22/8/2017, con la
quale la stessa dott.ssa Fontana comunica la cessata attività di medico di medicina
generale presso la sede di Fara Vicentino e Salcedo per trasferimento presso altra
sede;
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Vista la nota del 22/08/2017 prot. n 72507 pervenuta al prot Com.le in data 22/08/2017 al
numero 2135 con la quale l’ULSS7 Pedemontana ha conferito alla dott.ssa Anna Lucchin
di Schio un incaricato temporaneo per le prestazioni di medicina generale nei comuni di
Fara Vicentino e Salcedo con effetto dal 01/09/2017 per garantire l’assistenza nei confronti
degli assistiti già in carico alla dott.ssa Fontana e precedentemente del dott. Zenari;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di che trattasi e del relativo subentro nel contratto
di locazione di immobili ad uso foresteria già stipulato in data 23/10/2015 come sopra;

Visto il D. Lgs n 267/2000;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.01/2017 in
data 29/06/2017 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo
ordinamento professionale);

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto che l’ULSS 7 Pedemontana ha conferito un incaricato temporaneo per le
medesime prestazioni di Medicina Generale di Fara Vicentino e Salcedo, con effetto dal
01/09/2017, alla dott.ssa Anna Lucchin giusta deliberazione n 955 del 10/08/2017 del
Direttore Generale della stessa ULSS;

3) Di prendere atto della cessazione dell’utilizzo dalla sede Ambulatoriale (sita nell’immobile di
proprietà comunale in Via Roma censito al catasto Comune di Salcedo al n 590 sub 4) da parte
della Dott.ssa S. Fontana a decorrere dal 31/08/2017, all’uopo autorizzata in forza di propria
determinazione n 34 del 31/05/2017;

4) Di dare atto che la locazione di cui sopra sarà soggetta a corresponsione del canone di
locazione già previsto dal contratto stipulato in data 23/10/2015 da parte della subentrante
ferme restando le eventuali operazioni inerenti all’aggiornamento e/o adeguamento dello
stesso;

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

62 01/09/2017 Area servizi tecnici 01/09/2017

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA A. LUCCHIN PER L'UTILIZZO
DELLA STRUTTURA AMBULATORIALE COMUNALE  PRESA
D'ATTO SUBENTRO PER SERVIZIO DI MEDICINA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
06/09/2017 al 21/09/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 06/09/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


