ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO – FE
Prot. n.1453 del 05/03/2019

DETERMINAZIONE N°60 del 05/03/2019
Oggetto :
RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE
N.64/2018
RELATIVA
AD
AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI FISIOTERAPISTA
A
SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITA’ E QUALIFICA C/O LA
CRA “A.NIBBIO” DI COMACCHIO PER MESI DODICI.

Proroga affidamento del servizio al Dr.Pavanello Alessandro ed alla Dr.ssa
Martinelli Claudia dal 07/03/2019 al 29/03/2019.

IL DIRETTORE
Ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 579 del
21 aprile 2008 è stata costituita, a decorrere dal 1 maggio 2008, l’ASP del Delta
Ferrarese l’ASP con sede a Codigoro (FE) dalla trasformazione dell’IPAB “Casa protetta
per anziani” di Codigoro;
Visti:
- lo Statuto dell’ASP del Delta Ferrarese, approvato con Deliberazione di Giunta della
Regione Emilia-Romagna n. 579 del 21 aprile 2008 e modificato con successiva
Deliberazione n. 174 del 15/02/2016;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (approvato con
Deliberazione n. 57 del 30/09/2010 del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del
Delta Ferrarese);
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/01/2019 con la quale è
stato approvato lo schema organizzativo di ASP del Delta Ferrarese;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16/01/2019 con cui è
stato nominato il Direttore di ASP del Delta Ferrarese la Dr.ssa Angela Petrucciani;
- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 15/11/2018 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti), nonché il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
(Regolamento di esecuzione), per quanto non in conflitto con le disposizioni contenute
nel nuovo Codice dei contratti;
Premesso che ASP del Delta Ferrarese ha la necessità di reperire fisioterapisti per la
casa residenza “A.Nibbio” di Comacchio per un monte ore annuo indicativo pari a
1.032 (c.a 86 ore settimanali) e 156 ore per il CSR “Il Faro” (c.a. 3 ore settimanali),
così come previsto dalle vigenti normative sull’accreditamento delle strutture
socio-sanitarie.
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Dato atto che:
-con determinazione n.64/2018 è stato affidato l’incarico di fisioterpiasti
c/o la CRA “A.Nibbio” al dr. Pavanello Alessandro ed alla dr.ssa Martinelli Claudia;
-l’incarico di cui sopra è in scadenza il prossimo 06/03/2019;
-con determinazione n.50/2019 sono stati approvati e pubblicati gli atti
relativi alla selezione per l’affidamento dell’incarico di fisioterapista c/o la CRA
“A.Nibbio” di Comacchio ed il CSR “Il Faro” di Codigoro;
Avendo accertato che l’ASP del Delta Ferrarese non dispone della professionalità
adeguata all’interno della propria struttura organizzativa, in quanto l’unica
fisioterapista assunta a tempo indeterminato svolge già attività a tempo pieno c/o la
CRA “Alma” di Codigoro che assorbe già l’intero monte ore a disposizione del
dipendente;
Ritenuto, pertanto, di prorogare la prestazione in essere ai professionisti
dr.Pavanello Alessandro e dr.ssa Martinelli Claudia, nelle more dell’esperimento delle
procedure selettive che si concluderanno indicativamente entro quattro settimane

Dato atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il Direttore dr.ssa Angela Petrucciani;
- l’importo dovuto per la prestazione del servizio dal 06/03/2019 al 29/03/2019 è pari
ad €. 1.883,32 circa, comprensivi di oneri;
- tale servizio è compreso nel Bilancio pluriennale economico preventivo 2018 / 2020
alla voce Costi della Produzione – Acquisti di servizi – Acq.serv.per gest attività riabilitativa
centri di costo CRA Comacchio e la relativa voce di entrata al conto Ricavi da attività per
serv.alla persona – Concorsi rimborsi e recuperi da attività – Rimb.spese fisioterapisti;

Accertato che non sussistono situazioni, neanche potenziali, di conflitto di interesse;
DETERMINA
1. che le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa
richiamati;
2. di dare atto che la prestazione dell’attività di fisioterapisti c/o la CRA “A.Nibbio” DEL
rr.Pavanello Alessandro e dr.ssa martinelli Claudia decorrerà dal 07/03/2019, fino al
29/03/2019;
3. di prevedere, per il suddetto servizio, per entrambi i professionisti un compenso
complessivo di €.1.883,32 circa, comprensivi di eventuali oneri fiscali e contributivi se
dovuti;

4. di dare atto che il pagamento delle relative competenze avverrà sulla base della
documentazione presentata dal/dai professionista/i incaricato/iprevia verifica
di regolarità contributiva;
5. di dare altresì atto che il/i libero/i professionista/i si obbliga/no ad ottemperare
alle disposizioni di cui al DPR N°62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento
del dipendenti pubblici” nonché alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge
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136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,pena la decadenza
dall’incarico stesso.
6. di dichiarare il presente atto esecutivo;
7. di trasmette il presente atto all’Area Finanziaria per la registrazione contabile.
Il Direttore
f.to

Dr.ssa Angela Petrucciani
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