ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO – FE
Prot. n.5178 del 27/08/2019

DETERMINAZIONE N° 201 del 27/08/2019
Oggetto :
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
LIBERO
PROFESSIONALI
DI
FISIOTERAPISTA A SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITA’ E
QUALIFICA C/O LA CRA “A.NIBBIO” DI COMACCHIO ED IL CENTRO SOCIO
RIABILITATIVO “IL FARO” DI CODIGORO PER MESI DODICI.
- Approvazione avviso pubblico di INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
e
manifestazione d’interesse .

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. 9 del 25/07/2019 con cui è stato
approvato il Bilancio economico preventivo 2019, il Piano Programmatico
2019/2021 ed il Bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;
- 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:
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la fisioterapista dr.ssa Claudia Martinelli con lettera ns. Prot.n.4811 del
02/08/19, ha comunicato la volontà di recedere dal contratto in essere a fa data dal
31/08/2019;
ASP del Delta Ferrarese ha la necessità di reperire un nuovo fisioterapista, che
subentri alla dr.ssa Martinelli per la casa residenza “A.Nibbio” di Comacchio e per il
CSR “Il Faro”;
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 struttura CRA “Alma” di Codigoro che assorbe già l’intero monte ore a
disposizione del dipendente;
Dato atto che per garantire una maggior copertura del servizio e una
maggiore qualità/specificità degli interventi, Asp, in via preferenziale, aveva
affidato l’incarico a n.2 professionisti (indicativamente 516 ore annue a ciascuno
al compenso orario onnicomprensivo dell'eventuale rivalsa del contributo
previdenziale di €. 21,82 per ogni ora di prestazione, all'interno del quale
dovranno essere calcolate le trattenute di legge dovute) e che il Dr.Pavanello
Alessandro continuerà a svolgere le proprie mansioni fino alla naturale scadenza
contrattuale.
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine esplorativa di mercato per
il conferimento del nuovo incarico libero professionale part-time di fisioterapista con
decorrenza dalla data di affidamento fino al 31/12/2020,
Accertata la rispondenza del suindicato incarico agli obiettivi
dell’Amministrazione nonché valutata l’utilità che verrà conseguita da quest’ultima per
l’attività prestata dal suddetto collaboratore;
Precisato che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare le segg.
attività:
a) esecuzione di programmi individuali di riabilitazione su indicazione del
Medico;
b) attività integrate con gli altri interventi della struttura nell'ambito dei
programmi globali individuali e di gruppo;
c) attività di supporto e di consulenza al personale addetto all'assiste nza
di base e al personale infermieristico, per garantire continuità alle
azioni di riattivazione, mantenimento e rieducazione degli ospiti;
d) partecipazione agli incontri interdisciplinari di equipe di nucleo/reparto
e di struttura, al fine di concorrere alla valutazione multidimensionale
degli utenti, programmando, attuando e verificando i piani individuali di
assistenza con l'equipe multiprofessionale;
e) partecipazione agli incontri individuali, di nucleo/reparto e di struttura
con i familiari degli ospiti.
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;
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-una organizzazione autonoma del collaboratore in funzione degli orari di lavoro
previsti dal servizio;
-un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente;
-continuità per un arco di tempo determinato;

Considerato, in riferimento al predetto rapporto, che la prestazione è di natura
temporanea ed altamente qualificata;
Ritenuto, altresì, con il presente atto, di approvare l’ avviso pubblico di
INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO allegato A e la Manifestazione d’Interesse
allegato B alla presente determinazione e facente parte integrante e sostanziale della
medesima;
Dato atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il Direttore dr.ssa Angela Petrucciani;
- tale servizio è compreso nel Bilancio pluriennale economico preventivo 2018 / 2020
e che il costo viene interamente rimborsato dall’Az.USL alla voce del Conto
Economico “Valore della produzione”-Ricavi da attività per servizi alla persona”
- i costi resteranno i medesimi già imputati con la determinazione n°92 del
28/03/2019 di affidamento alla dr.ssa Martinelli Claudia;
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 approvare l’avviso pubblico di INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
ALLEGATO “A” e la Manifestazione d’Interesse ALLEGATO “B”, al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, per il conferimento di incarico libero
professionale a soggetti in possesso di adeguata professionalità e qualifica per
l’attività di fisioterapista per la CRA “A.Nibbio” di Comacchio e CSR “Il Faro” in
subentro alla dr.ssa Martinelli Claudia che recederà dal contratto in essere dal
31 agosto prossimo;
3. di stabilire che il citato avviso sia pubblicato sul sito internet dell’ASP del Delta
Ferrarese;
4. di dare atto che con il presente avviso non viene indetta una procedura di

affidamento trattandosi di una semplice indagine esplorativa del mercato,
l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere con alcun affidamento qualora nessun candidato venisse ritenuto
idoneo;
5. di prevedere, per il suddetto incarico, il medesimo compenso già impegnato
per la dr.ssa Martinelli con la precedente determinazione n °92 del 28/03/2019,
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dando atto che i conteggi residui definitivi saranno ribaditi nei successivi atti di
affidamento ;
6. di stabilire, altresì, che il contratto sarà stipulato mediante la forma della
scrittura privata (soggetto ad imposta di bollo secondo le vigenti normative) e
conterrà le clausole negoziali essenziali contenute nell’allegato avviso pubblico;
7. di dare atto che il pagamento delle relative competenze avverrà sulla base della
documentazione presentata dal/dai professionista/i incaricato/i;
8. di dare altresì atto che il/i libero/i professionista/i incaricato/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 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,pena la
decadenza dall’incarico stesso.
9. di dichiarare il presente atto esecutivo;
Il Direttore
f.to

Dr.ssa Angela Petrucciani
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