ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…526……. del …15.12.2016………
OGGETTO: Convenzioni per prestazioni a pagamento – proroga apposizione termine finale al
31/1/2017

La presente deliberazione si compone di n. pagine

Proposta di deliberazione n. …………… del …………………………………….
Direzione ……………………………...………………………………………..
L’Estensore ……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………
Il Dirigente

………………………………………………………………

Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to ( Dott. Ugo Della Marta)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso
•

che con deliberazione del Direttore Generale n. 420 del 27/10/2016, è stato posto il termine
finale per le convenzioni per le prestazioni a pagamento;

•

che con deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 15/11/2016 sono stati approvati il
“Regolamento di disciplina delle attività di effettuazione di prestazioni laboratoristiche a
pagamento”, il form di richiesta di convenzione e lo schema-tipo di convenzione;

•

che in data 13/12/2016 è stato presentato alle strutture preposte il nuovo sistema di
convenzioni.

PROPONE

1. di prorogare il termine finale su tutte le convenzioni per prestazioni a pagamento in essere
dell’Istituto al 31 gennaio 2017, in virtù delle osservazioni avanzate da parte dei Dirigenti
delle Strutture preposte alla stipula delle convenzioni;
2. di utilizzare il nuovo modello di convenzione per la stipula di nuovi rapporti convenzionali
a far data dal 1 febbraio 2017;
3. di dare mandato all’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale di provvedere
all’esecuzione del presente procedimento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Avv. Mauro Pirazzoli)

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Convenzioni per prestazioni a pagamento – proroga apposizione termine finale al
31/1/2017

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, avanzata dal Direttore Amministrativo;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;
RITENUTO di doverla approvare così come proposta.

DELIBERA
1. di prorogare il termine finale su tutte le convenzioni per prestazioni a pagamento in essere
dell’Istituto al 31 gennaio 2017, in virtù delle osservazioni avanzate da parte dei Dirigenti
delle Strutture preposte alla stipula delle convenzioni;
2. di utilizzare il nuovo modello di convenzione per la stipula di nuovi rapporti convenzionali
a far data dal 1 febbraio 2017;
3. di dare mandato all’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale di provvedere
all’esecuzione del presente procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 15.12.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

