
COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Casa di Riposo SERVIZIO: Casa Protetta NR. SETTORE: 42 

D E T E R M I N A  

Numero 241 Data 01/10/2015 Prot. n. 8757 Data 
esecutività 

13/10/2015 

Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN INCARIcO PROFESSIONALE ALLA DOTT. SSA MARINOSCI 
ALESSANDRA PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO L A CASA RESIDENZA  
ANZIANI “F. BAROCCI”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - PROVVEDIMENTI. 

  
Il Responsabile del Settore 

  
PREMESSO che il Comune di Sarsina gestisce in amministrazione diretta la Casa Residenza per 

Anziani “F. Barocci” ; 

CONSIDERATO che questo Comune è convenzionato con l’Azienda U.S.L  di Cesena, ai sensi delle 
direttive regionali n. 876/93 n. 351/96 e n. 183/2003, e delle DGR n. 1378/99 e n. 564/2000 per quanto 
riguarda il rimborso degli oneri sostenuti nell’assistenza sanitaria e per le prestazioni socio- assistenziali a 
rilievo sanitario in favore degli anziani non autosufficienti ospiti della Casa Residenza per anziani “F. 
Barocci” giusta deliberazione G.C. n  80 del 14/07/2011; 

VISTA la determinazione n. 326/2014, del Dirigente del  Settore Servizi Sociali dell'Unione dei 
Comuni “Valle del Savio” avente ad oggetto: Rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo Casa 
Residenza Anziani “F. Barocci”; 

VISTA la determinazione n. 323/2014, del Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Unione dei 
Comuni “Valle del Savio” avente ad oggetto: Rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo Centro 
Diurno “F. Barocci”; 

RICHIAMATA la L.R. n. 2/2003, che all'art. 35 primo e secondo comma, stabilisce che la Giunta 
Regionale, con proprie direttive, fissa i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture 
residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attività socio assistenziali e socio sanitarie. 

RICHIAMATO l’allegato D.2.3 alla deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514,.il 
quale elenca tutti i requisiti specifici che devono essere rispettati nella Casa Residenza per Anziani non 
autosufficienti, ed al punto 2.1.4, viene specificato espressamente che il servizio infermieristico deve essere 
garantito da infermieri nel rapporto minimo di 1 ogni 12 anziani da aumentare in relazione ai bisogni di salute 
degli ospiti in relazione a quanto previsto nei Pai”; 

RILEVATO che l’Azienda U.S.L.  di Cesena provvederà, secondo quanto disposto dalle direttive 
regionali sopra citate ed espressamente stabilito dall’art. 4.2 della convenzione, al rimborso degli oneri 
effettivamente sostenuti entro i limiti di costo fissati dalla normativa contrattuale vigente; 

RILEVATO che il servizio infermieristico è attualmente assicurato , tramite n. 4 infermieri 
professionalmente qualificati,  

VISTA la nuova autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Sindaco del Comune di Sarsina in 
data 03/12/2014, prot. n. 12370, autorizzazione n. 1/2014, con la quale vengono ampliati i posti di Casa 
Residenza per anziani, portando la capienza a n. 50 posti di CRA e a n. 5 posti di CD;  

ATTESO  che la sopra citata direttiva regionale n. 876/93 prevede che l’A.U.S.L. debba assicurare 
l’assistenza infermieristica agli anziani non autosufficienti erogandola : 

a)  con personale messo a disposizione dall’A.U.S.L. ; 

b)  con personale dipendente o convenzionato con gli enti gestori della struttura; 

PRESO ATTO che l’A.U.S.L. non dispone di infermieri professionali da inviare presso la struttura per 
cui occorre provvedere ad assicurare il servizio, secondo quanto disposto dal precedente punto b) ; 



RILEVATO che nella vigente dotazione organica del personale non sono previsti posti di infermieri 
professionali; 

ACCERTATA, d’altra parte, l’impossibilità di provvedere al servizio di cui trattasi con personale 
interno in quanto nessuno risulta in possesso dei requisiti necessari;  

RILEVATO che con determinazione n. 431 del 31/12/2013, è stato conferito incarico professionale 
del servizio infermieristico al Dott. Fabio Guarnaccia per n. 1589 ore annue per i periodo 01/01/2014 – 
31/12/2015; 

PRESO ATTO che il Dott. Guarnaccia, in data 24/09/2015, con nota prot. 8236, ha presentato 
richiesta di recesso dal contratto in essere per motivi legati all'assunzione a tempo indeterminato presso la 
struttura ospedaliera “Morgagni” di Forlì; 

SOTTOLINEATO che la sottoscritta responsabile ha espresso parere favorevole al recesso in 
quanto, essendo vigente una graduatoria effettuata tramite una prova selettiva pubblica, il recesso non 
pregiudica la continuità e la qualità del servizio erogato; 

VISTA la graduatoria approvata con determinazione n. 57 del 30/03/2015,pubblicata in pari data 
prot. n. 2682; 

RILEVATO che la Coordinatrice ha provveduto a contattare tramite telegramma: 

5° - Dott.ssa Nucci Giulia la quale ha rinunciato all'incarico con nota del 28/09/2015 prot. n. 8292; 

6° - Dott.ssa Dipasca Laura la quale ha rinunciato all'incarico con nota del 29/09/2015 prot. n. 8333; 

7° - Dott.ssa Del Maschio Silvia, la quale ha rinunciato all'incarico con nota del 29/09/2015 prot. n. 8334; 

RILEVATO altresì che la Dott.ssa Alessandra Marinosci, ottava in graduatoria, ha comunicato la 
propria disponibilità ad accettare l'incarico libero professionale di infermiera presso la Casa Residenza 
Anziani “F.Barocci” con nota del 30/09/2015 prot. n. 8370 per il prezzo offerto in sede di gara di €. 18,30; 

CONSTATATA la necessità di provvedere con urgenza all’affidamento del servizio infermieristico 
alla Dott.ssa Alessandra Marinosci; 

EVIDENZIATO che le ore di servizio infermieristico di cui al precedente incarico ammontavano a n. 
1589 ore annue; 

RITENUTO pertanto affidare alla Dott.ssa Marinosci n. 398 ore per i rimanenti mesi dell’anno 2015, 
data di scadenza del contratto del Dott. Guarnaccia Fabio e n. 1548 ore annue relativamente ai successivi 
anni 2016-2017; 

RILEVATO che la tipologia della prestazione professionale di che trattasi rientra nelle previsioni di 
cui all'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001 come vigente, che testualmente recita: “ per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di 
provata competenza...” 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 
comma 2 del DL 25 giugno 2008 n. 112, con deliberazione consiliare n. 7 del 26/02/2015 ad oggetto 
:”programma per l'anno 2015 degli incarichi di studio, ricerca e consulenza” è stato approvato il suddetto 
programma nel quale è previsto il servizio infermieristico professionale presso la Casa Residenza per 
Anziani “F. Barocci”; 

SPECIFICATO che le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno altresì chiarito che, ai fini 
dell'applicazione del 20% fissato alla spesa per gli incarichi esterni devono escludersi gli oneri  coperti 
mediante finanziamenti aggiuntivi, trasferiti da altri soggetti pubblici o privati; 

 SPECIFICATO altresì che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 28 del 
14/06/2006, ha chiarito che vanno escluse dal campo di applicazione del comma 9 della L.n. 266/2005 
(legge finanziaria 2006), le spese sostenute per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o 
adempimenti obbligatori per legge; 

RITENUTO che le interpretazioni sopra richiamate sono perfettamente coerenti con l'incarico 
professionale di che trattasi in quanto: 

a) adempimenti obbligatori per legge – in tal caso la legge regionale Emilia Romagna n. 2/2003, 
demanda alla Giunta Regionale la definizione dei requisiti  minimi per il rilascio dell'autorizzazione al 
funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani socio assistenziali e socio 
sanitarie; 



b) le spese delle prestazioni professionali svolte dai tre infermieri con contratto di libera professione, 
sono interamente rimborsate dall' Azienda U.S.L. così come sopra meglio descritto. 

RITENUTO pertanto procedere all’affidamento dell'incarico per il servizio infermieristico alla Dott.ssa 
Alessandra Marinosci, per il periodo dal 05/10/2015 al 31/12/2017, per il prezzo orario di €. 18,30, attingendo 
alla graduatoria vigente per gli incarichi di infermiere professionale come segue: 

− n. 398 ore fino al 31/12/2015; 

− n. 1548 per anno 2016; 

− n. 1548 per anno 2017; 

RITENUTO approvare lo schema di contratto ed il capitolato d'oneri che saranno conservati agli atti 
d'ufficio; 

RILEVATO altresì che la Dott.ssa Rossi Elisa con nota del 29/06/2015, ha comunicato la necessità 
di rinunciare fino al 31/12/2015, ad una parte del proprio orario di servizio, nei limiti consentiti dal contratto 
vigente, per motivi familiari; 

RITENUTO pertanto affidare agli altri infermieri professionali attualmente in servizio, le ore non 
effettuabili dalla dott.ssa Rossi fino al 31/12/2015, considerato che gli stessi si sono resi disponibili ad 
accettare un aumento del monte ore allo stesso prezzo orario di €. 18,80 offerto dalla dott.ssa Elisa Rossi 
per cui,  tale riorganizzazione del servizio  non comporta alcun aumento di spesa; 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 17/03/2015, prot. n. 2185, di attribuzione ai Responsabili di 
Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 42 del 30 Luglio 2015 e dichiarata immediatamente eseguibile 

VISTA la deliberazione G.C. 76 del 10/09/2015 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
P.E.G. per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore; 

PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base all’attuale 
normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

  

per tutte le ragioni di cui in premessa che espressamente si richiamano: 

1. di accettare il recesso del Dott. Guarnaccia Fabio quale infermiere  professionale  presso la  Casa 
Residenza per Anziani e Centro Diurno “F. Barocci” di Sarsina, a decorrere dal 04/10/2015; 

2. di affidare il servizio di cui sopra alla Dott.ssa Alessandra Marinosci, nata a Mesagne il 12/05/1989, 
residente a Francavilla Fontana, (BR) in Via Monte Sabotino , n. 28  a far data dal 05/10/2015 e fino 
al 31/12/2017 al prezzo orario di €. 18,30 per il seguente monte ore: n. 398 per anno 2015; n. 1548 
per anno 2016; n. 1548 per anno 2017; 

3. di approvare lo schema di capitolato d'oneri e lo schema di contrat to  relativi all’incarico in 
argomento, depositati agli atti d'ufficio . 

4. di approvare lo schema di Documento valutazione rischi d’interferenza  che dovrà essere 
compilata e sottoscritta solo dall’aggiudicatario del servizio, conservato agli atti d'ufficio; 

5. di approvare le seguenti condizioni a contrattare  ex art. 192 del T.U.E.L.: 

a) il fine del contratto risulta il servizio di assistenza infermieristica presso la Casa Residenza 
per Anziani e Centro Diurno “F. Barocci”; 

b) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata; 

c) l’incarico ha validità fino al 31/12/2017; 



d) l’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria  sarà a carico di ciascun professionista; 

6. di accogliere inoltre la richiesta della Dott.ssa Rossi Elisa di rinuncia ad una parte del servizio 
infermieristico a lei affidato fino al 31/12/2015; 

7. di riorganizzare il servizio infermieristico affidando le stesse ore ai colleghi in servizio, alle stesse 
condizioni e corrispettivi offerti dalla Dott.ssa Rossi dando atto che tale operazione non comporta 
alcun aumento di spesa; 

8. di dare atto che all’impegno di spesa relativo all’anno 2015 si era già provveduto con determinazione 
n. 431 del 31/12/2013; 

9. di impegnare le seguenti spese, negli importi in appresso, relative al servizio infermieristico per gli 
anni 2016 e 2017: 

� anno 2016 € 28.328,40 intervento n. 10033-8/1 

� anno 2017 €. 28.328.40 intervento n. 10033-8/1; 

10. di imputare le predette somme come segue: 

Operazione  
Esercizio  Cap. Art. Cod. Siope  Cod. C.I.G. Importo 

(IVA inclusa) 

Spesa 2016 
10033- 

  8/1 1306  64148727D5  €. 28.328,40   

Spesa   2017 
 10033- 

 8/1 1306  64148727D5 € 28.328,40 

11. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente come 
segue: 

Scadenza 2017 

12. di dare atto che alla liquidazione delle stesse si provvederà con separati provvedimenti, a seguito 
acquisizione delle rispettive fatture; 

13. di dare atto che la spesa per detto servizio sarà interamente rimborsata dall’Azienda U.S.l. di 
Cesena; 

14. di trasmettere la presente determinazione alla Corte Dei Conti; 

15. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza all’ufficio Segreteria  

16. di dare atto che la sottoscritta Responsabile di Settore Casa Protetta è il responsabile del 
procedimento,  

 Il Responsabile  

Lì, 30/09/2015   (Dott.ssa Rosetta Marazita) 

COPERTURA FINANZIARIA   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Lì,13/10/2015 (Rag. Maurizio Para) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

            IL RESPONSABILE 

   Lì 13/10/2015      Benedetti Antonella 


