ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO – FE
Prot.n.28 del 03/01/2018

DETERMINAZIONE N° 6 del 03/01/2018
Oggetto : Casa Residenza per Anziani (CRA) “A. Nibbio” – Servizio di Assistenza
riabilitativa periodo 08/01/2018 – 31/03/2018. Affidamento incarico al Dott.
Pavanello Alessandro.
IL DIRETTORE

Vista la Deliberazione del C.d.A. N° 4 del 27/02/2015 di attribuzione delle funzioni di
Direttore dell'Asp del Delta Ferrarese;
PREMESSO:

CHE lo scorso mese di dicembre il fisioterapista, operante nella CRA “A.Nibbio”
di Comacchio ha comunicato le proprie dimissioni per raggiunti limiti di età a far data
dal 1° gennaio dell’anno corrente;
CHE la figura del fisioterapista è obbligatoria, in attuazione della normativa
regionale sull’Accreditamento delle strutture socio-sanitare Dgr 514/09, così come
specificato nei contratti di servizio sottoscritti con l’Az.USL regolanti l’erogazione delle
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a rilievo sanitario all’interno delle CRA;
CHE la DGR 514/2009 e la DGR 715/2015 prevedono, per i servizi accreditati,
che il servizio di fisioterapia possa essere svolto anche da liberi professionisti;
CHE le agenzie di somministrazione di lavoro interinale (tempor e Manpower)
interpellate non hanno reclutato personale idoneo a ricoprire il ruolo richiesto;
Avendo accertato che questo Ente non è in grado di far fronte alla suddetta
esigenza produttiva con il personale e le professionalità di cui dispone;
Verificato che il libero professionista, Dott. Alessandro Pavanello, ha accettato
per un limitato periodo di tempo a ricoprire l’incarico, nelle more dell’espletamento
delle procedure selettive per l’individuazione di un terapista della riabilitazione per gli
ospiti della CRA;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di
assistenza riabilitativa agli anziani ospiti della Casa Residenza “A.Nibbio” di
Comacchio;

- il contratto ha ad oggetto il servizio di assistenza riabilitativa c/o la C.R.A
“A.Nibbio” di Comacchio per il periodo dal 08/01/2018 al 28/02/2018 per complessive
24 ore settimanali al compenso orario di €. 21,82 oltre IVA ed oneri previdenziali di
legge;
- il contratto verrà stipulato in forma scritta e soggetto a registrazione solo in
caso d’uso;
Dato atto che il suddetto incarico è contraddistinto da:
- assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del personale dell'Ente;
- preminenza del lavoro personale del collaboratore rispetto all'impiego di mezzi e/o
altri soggetti;
-un’organizzazione autonoma del collaboratore in funzione degli orari di lavoro
previsti dal servizio;
-un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente;
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Considerato, in riferimento al predetto rapporto, che la prestazione è di natura
temporanea ed altamente qualificata;
Ritenuto altresì, con il presente atto, di approvare lo schema di contratto
allegato “A” alla presente determinazione e facente parte integrante e sostanziale
della medesima;
Verificata l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, né di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo al RUP individuato nel Direttore
dell’ASP del Delta Ferrarese, Dott.ssa Iole Zappaterra, firmatario dell'atto medesimo;
Considerata la necessità di garantire il Servizio di assistenza riabilitativa per gli
ospiti non autosufficienti della Casa residenza per anziani non autosufficienti
“A.Nibbio” di Comacchio;
Visto:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e
183;
- l’obbligatorietà della figura di fisioterapista all’interno della Struttura e
l’urgenza di procedere all’affidamento

DETERMINA
Di procedere al conferimento di incarico libero professionale al Dott. Pavanello
Alessandro in possesso di adeguata professionalità e qualifica di Terapista della
riabilitazione per l’attivita’ di assistenza riabilitativa da svolgersi c/o la CRA “A.Nibbio”
di Comacchio.
Di stabilire che:

a) l’incarico, stante l’urgenza e l’obbligatorietà del servizio, sarà affidato mediante
affidamento diretto per un periodo di tempo limitato, dal 08/01/2018 al 28/02/2018,
nelle more dell’espletamento delle procedure selettive necessarie per l’affidamento a
più lungo termine;
b) il professionista presterà servizio per 24 ore settimanali, per complessive otto
settimane, al compenso orario di € 21,82 oltre IVA ed oneri di legge;
c) il compenso previsto per l’intera durata contrattuale è di €. 4.189,00 oltre IVA ed
oneri di legge;
di dare atto che il libero professionista incaricato si obbliga ad ottemperare alle
disposizioni di cui all’art.3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
di dare, infine atto; che l’allegato fac-simile di contratto è parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

Il Direttore
Iole Zappaterra
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