ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO – FE
Prot. n°1368 del 06/03/2018

DETERMINAZIONE N° 64 del 06/03/2018
CONFERIMENTO
DI
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.

Oggetto :

Affidamento al Dott.Pavanello Alessandro e alla Dott.ssa Martinelli ClaudiaApprovazione schema di contratto.

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;
Vista la determinazione n.44 del 12/02/2018, con la quale venivano approvati l’avviso
pubblico e lo schema di domanda per il conferimento di incarichi libero professionali di
fisioterapista a favore degli ospiti della CRA “A.Nibbio” di Comacchio;
Preso atto che, a seguito di Avviso pubblicato sul sito dell’ente, entro il giorno
26/02/2018 alle ore 12:00, termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, sono
pervenute le segg.domande:
1) Pavanello Alessandro, rif.Prot.n.976 del 20/02/2018;
2) Venturini Erika,rif.Prot.n.978 del 20/02/2018;
3) Martinelli Claudia, rif. Prot.n.1078 del 23/02/2018
Vista la Determinazione n.62 del 05/03/2018 per la nomina della Commissione
giudicatrice;
Premesso che per garantire una maggior copertura del servizio e una maggiore
qualità/specificità degli interventi, Asp, in via preferenziale, affiderebbe l’incarico a n.2
professionisti (indicativamente 516 ore annue a ciascuno)così come indicato nella
precedente determina n.44/2018;
Dato atto che a seguito di colloqui selettivi svolti in data odierna la Commissione
giudicatrice ha prodotto il Verbale prot.n.1341/2018 contenente le motivazioni che hanno
portato i componenti all’approvazione della seguente graduatoria:

CANDIDATI

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

NOTE

Pavanello Alessandro

98/100

IDONEO

Aggiudicatario

Martinelli Claudia

83/100

IDONEA

Aggiudicataria

Venturini Erika

75/100

IDONEA

Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico libero professionale di fisioterapista al
dott.Pavanello Alessandro e alla dott.ssa Venturini Erika per mesi 12 presso la CRA Nibbio di
Comacchio per l’importo complessivo di €.22.600,00 (€.11.300,00 per ogni professionista)
oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti;
Precisato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: attività fisioterapiche
e riabilitative a favore degli ospiti della CRA A.Nibbio di Comacchio, struttura gestita dall’ASP
del Delta Ferrarese;
-la prestazione è a tempo determinato ed altamente qualificata;
-sono preventivamente determinati luogo,oggetto e compenso della collaborazione;
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 dei collaboratori;
-un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente;
-continuità per un arco di tempo determinato;
Ritenuto altresì, con la presente determinazione, di approvare le Allegate “Scritture
private” facenti parte integrante e sostanziale della medesima;
Vista la disciplina sugli incarichi contenuta nel D.Lgs n.165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di conferire, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, l’incarico di fisioterapisti
al dott. Pavanello Alessandro CF:PVNLSN87E02C814V ed alla dott.ssa Martinelli
Claudia CF: MRTCLD92C52L781C secondo il contenuto stabilito nelle allegate Scritture
private;
2) Di dare atto che viene previsto un corrispettivo di €.22.600,00 (€.11.300,00 per ogni
professionista) oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti;
3) Di dare atto che l’affidamento dell’incarico sarà reso noto mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda;
4) Di stabilire che i liberi professionisti incaricati si obbligano ad ottemperare alle
disposizioni di cui al DPR n.62 del 16/04/2013 “codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” nonché alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la decadenza dall’incarico stesso;
Il Direttore
Iole Zappaterra
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