ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO – FE
Prot. n° 5575 del 28/11/2017

DETERMINAZIONE N° 238 del 28/11/2017
Oggetto :
CONFERIMENTO DI INCARICO A N. 1 SOGGETTO ESTERNO IN POSSESSO DI
ADEGUATA PROFESSIONALITA’ E QUALIFICA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI ATTIVITA’
ASSISTITA CON GLI ANIMALI (CANI) A FAVORE DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE DELL’ASP DEL DELTA
FERRARESE. – Affidamento incarico alla dott.ssa Silvia Gennari ed Approvazione 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;
Richiamata la determinazione n.220 del 02/11/2017 con la quale si approvavano
l’avviso pubblico e gli allegati di gara relativi alla procedura comparativa per il conferimento di
incarico ad un soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità e qualifica per lo
svolgimento di attività assistita con animali a favore degli ospiti delle Strutture gestite dall’ASP
del Delta Ferrarese;
Dato atto che:
- a seguito di Avviso pubblicato sul sito dell’ente, entro il giorno 27/11/2017
alle ore 12.00, termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, è pervenuta
una sola domanda;
- la documentazione allegata all’istanza Prot.n.5527 pervenuta a mezzo PEC
dalla dott.ssa Silvia Gennari risulta idoena e completa;
- la dott.ssa Gennari ha già svolto attività di pet terapy a favore degli ospiti
delle Strutture dell’Asp del Delta Ferrarese;
- l’attività svolta dalla libera professionista ha riscontrato il favore degli utenti e
del personale, in particolare dei coordinatori di Struttura;
Ritenuto, pertanto, di non procedere al colloquio attitudinale vista la competenza
dimostrata dall’unica istante relativamente all’Avviso in termini;
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: attivazione di un
programma di Pet-Terapy a favore dei soggetti più fragili, con difficoltà lessicale, scarse
capacità di integrazione sociale e disturbi cognitivi al fine di poter raggiungere un
miglioramento delle capacità di relazione e gestione dell’ansia, -incremento delle abilità
cognitive attraverso il gioco ed una maggior predisposizione a relazionarsi con gli altri;
-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;
-un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente;
-continuità per un arco di tempo determinato;
Ritenuto altresì, con la presente determinazione, di approvare l’ Allegata “Scrittura
privata per l’affidamento di un incarico di attività assistite con animali (cani) a favore degli
ospiti delle strutture gestite dall’ASP del Delta Ferrarese” facente 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
-di conferire, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, alla Dott.ssa Silvia
Gennari l’incarico libero-professionale di collaboratore esterno per lo svolgimento di
attività assistita con animali, pet-terapy, a favore degli ospiti delle Strutture gestite
dall’ASP del Delta Ferrarese;
-di dare atto che l’attività avrà durata semestrale, indicativamente con con
decorrenza dal mese di dicembre 2017 fino a maggio 2018;
-di approvare l’allegata “Scrittura privata” che stabilisce i principali contenuti
dell’incarico;
-di prevedere, per la dott.ssa Gennari Silvia, un corrispettivo di €. 3.960,00,
oneri fiscali e previdenziali esclusi, che potrebbero essere integrati con riferimento alle
effettive necessità dichiarate dai Coordinatori di struttura;
-che gli importi corrisposti, calcolati sulla base
effettuate,saranno imputate a carico dei Bilancio di competenza;

delle

prestazioni

-di dare infine atto che il libero professionista incaricato si obbliga 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;

f.to

Il Direttore
Iole Zappaterra

