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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Casa di Riposo SERVIZIO: Casa Protetta NR. SETTORE: 48 

D E T E R M I N A  

Numero 322 Data 30/07/2010 Prot. n. 12569 N. Reg. 
Albo Pr. 792 Data 

Esecutività 31/07/2010 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO CASA PR OTETTA – 
IMPEGNO DI SPESA. 

Il Responsabile del Settore 

CONSIDERATO che il Comune di Sarsina gestisce in amministrazione diretta la Casa 
Protetta “F. Barocci” ; 
 
PREMESSO 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 Protetta “F. 
Barocci” , giusta deliberazione G.C. n  116 del 17/12/2009; 
  
PRESO ATTO che la convenzione citata impegna questo Ente a garantire l’assistenza infermieristica 
presso detta struttura entro il rapporto di 1 infermiere professionale ogni 12 anziani non autosufficienti; 
  
RILEVATO che l’Azienda U.S.L.  di Cesena provvederà, secondo quanto disposto dalle direttive 
regionali sopracitate 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 ; 
  
VISTA la determina del Responsabile della Casa Protetta , n. 396 del 31/08/2007 con la quale si 
affidava l’incarico di libera professione per lo svolgimento del servizio infermieristico presso la Casa 
Protetta “F.Barocci” di Sarsina all’infermiera professionale Sr. Chinnamma Polackal (Suor Betty) dal 
01/09/2007 al 20/08/2010  per un ammontare di  n. 1720 ore annue, impegnando la spesa necessaria 
per il triennio 2007/2008/2009; 
 
RICHIAMATA la successiva determina del Responsabile della Casa Protetta n.45 del 15/02/2010, con 
la quale si provvedeva all’impegno della spesa necessaria  per il servizio infermieristico affidato a Sr. 
Chinnamma Polackal per il periodo dal 01/01/2010 al 20/08/2010: ore mensili 143 x 8 mesi = ore 1144 
x €. 21.75 = €. 24.882,00; 
 
VISTA inoltre la determina del Responsabile della Casa Protetta n. 146 del 31/03/2008 con la quale si 
affidava l’incarico di libera professione per lo svolgimento del servizio infermieristico presso la Casa 
Protetta all’infermiera professionale Sr. Camilla Augustine per il periodo dal 01/04/2008 al 20/08/2010, 
impegnando per l’anno 2010 la somma di €. 22.360,00 per un totale di 1144 ore; 
 
RICHIAMATA la successiva determina del Responsabile della Casa Protetta n. 46 del 15/02/2010, con 
la quale si provvedeva all’integrazione dell’impegno di spesa necessaria per il servizio infermieristico 
affidato a Suor Camilla Augustine di €. 2.522,00, a fronte del maggior rimborso riconosciuto 
dall’Azienda usl di Cesena; 
  
ATTESO che si sta avvicinando il termine di scadenza del servizio affidato alle due infermiere 
professionali Sr. Chinnamma Polackal  e Suor Augustine Camilla, entrambe appartenenti alla 
Congregazione “Figlie di San Francesco di Sales”, e che ai fini di un servizio infermieristico puntuale 
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ed efficiente, occorre  provvedere all’affidamento del servizio per il rispetto degli obblighi relativi alla 
convenzione stipulata con l’Azienda U.S.L. di Cesena; 
 
VISTA la nuova autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Sindaco del Comune di Sarsina in data 
22/06/2010, prot. n. 9992, autorizzazione n. 1/2010, con la quale vengono trasformati n. 6 posti di 
Casa di Riposo in altrettanti n. 6 posti di Casa Protetta e vengono  istituiti ulteriori quattro posti di Casa 
Protetta;  
 
EVIDENZIATO che il Dott. Bartoli,  Direttore del Distretto Cesena Savio, con nota del 30/06/2010, ha 
comunicato che dal primo luglio 2010 l’Azienda Usl di Cesena convenziona ulteriori n. 5 posti letto di 
Casa Protetta di cui due di ricovero di sollievo ed un altro posto ordinario sarà occupato non appena si 
renderà disponibile per uscita di uno degli utenti attualmente non convenzionati; 
 
DATO atto che questa trasformazione di posti da Casa di Riposo a Casa Protetta e il 
convenzionamento di ulteriori 5 posti da parte dell’Azienda Usl di Cesena comporta un aumento delle 
ore previste per il servizio infermieristico, a carico dell’Azienda Usl per i posti convenzionati ed a carico 
dell’Ente gestore per i posti ancora non convenzionati; 
  
ATTESO  che la sopraccitata direttiva regionale n. 876/93 prevede che l’A.U.S.L. possa 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 per le ore integrative, secondo quanto disposto dal 
precedente punto b) ; 
  
RILEVATO che nella vigente pianta 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 ;  
  
CONSTATATA la necessità di provvedere con urgenza all’affidamento di due nuovi incarichi dalla 
scadenza del contratto stipulato con le infermiere professionali Sr. Chinnamma Polackal e Suor 
Augustine Camilla; 
  
RIBADITO che il servizio di cui trattasi è ingestibile senza l’affidamento dello stesso a personale 
esterno qualificato ; 
  
CONSTATATA l’importanza della presenza in struttura delle due suore infermiere che da oltre 18 anni 
prestano il loro servizio oltre che a livello infermieristico anche di conforto religioso agli anziani ospiti ivi 
residenti; 
 
EVIDENZIATO che le due suore infermiere risiedono all’interno della struttura garantendo una 
presenza costante sia diurna che notturna, favorendo una fondamentale tranquillità sia agli ospiti che 
agli operatori in quanto per ogni emergenza è possibile avere a disposizione, immediatamente,  
personale qualificato; 
 
DATO ATTO che la Superiora Generale della Congregazione Suore “Figlie di S. Francesco di Sales” 
Madre Corrada Magnani, con nota del 08/07/2010, comunica la disponibilità a far svolgere il servizio 
infermieristico alle due suore infermiere Chinnamma Polackal e  Camilla Augustine per anni tre a 
decorrere dal 21/08/2010; 
 
RILEVATO che  con stessa nota, la Madre Superiora dichiara che le due religiose infermiere residenti 
nella struttura stessa, garantiranno la loro reperibilità notturna per i casi di grave necessità e il servizio 
gratuito per gli ospiti non convenzionati con l’Azienda Usl  per i quali l’assistenza infermieristica è a 
carico dell’Ente; 
 
RIBADITA  la disponibilità delle due suore infermiere, di garantire gratuitamente l’assistenza 
infermieristica ai degenti ospiti non convenzionati per i quali il Comune dovrebbe provvedere 
direttamente tramite personale infermieristico con un evidente aggravio di spesa; 
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EVIDENZIATO che tale opportunità risulta essere molto conveniente per la struttura sia per quanto 
riguarda la continuità del servizio infermieristico che per la garanzia di  un importante servizio di 
conforto religioso, non trascurando anche il risparmio economico di un monte ore pari a 645 ore 
annue, che ammontano ad €. 14.028,75 che le due suore garantiranno gratuitamente a fronte 
dell’ospitalità gratuita all’interno della struttura; 
 
DATO atto che la sottoscritta responsabile  della Casa Protetta ha provveduto a contattare n. 5 
infermiere professionali residenti nel territorio circostante, come di seguito elencate: Borghetti Monica 
di Mercato Saraceno, Calidari Samantha di Cesena, Ricchi Vilma di Sogliano al Robicone, Severi 
Carlotta di Bagno di Romagna e Anchisi Claudia di Cesena, i cui nominative sono stati resi disponibili 
dalla Sede Formativa del Corso di laurea in Infermieristica di Cesena, le quali hanno dichiarato di non 
essere disponibili al servizio di cui in argomento;  
 
RAVVISATA  comunque l’impossibilità di reperire, al di fuori degli ordini religiosi, personale 
infermieristico che possa garantire per 24 ore al giorno la presenza in struttura e la reperibilità anche 
alla notte per le necessità ed urgenze d’intervento specialistico; 
 
RITENUTO pertanto, affidare l’incarico di infermiera professionale a Suor Betty Polackal Verghese 
Chinnamma e a Suor Augustine Camilla le quali hanno già prestato un buon servizio presso la 
suddetta struttura, a decorrere dal 21/08/2010 e fino al 20/08/2013, salvo diverse disposizioni impartite 
alle Suore dalla propria Congregazione Religiosa, corrispondendo alle stesse la somma di €. 21.75 
orari onnicomprensivi, salvo maggiore rimborso da parte dell’Azienda Usl per i posti convenzionati; 
 
CONSIDERATO che dai conteggi effettuati in collaborazione con la Dott.ssa Marinella Pievani 
dell’Azienda Usl di Cesena, tenendo conto dell’aumento degli ospiti convenzionati  e dell’orario 
infermieristico da svolgere dal primo di luglio 2010, occorre provvedere all’assegnazione delle seguenti 
ore: totale ore da svolgere dalle due suore dal 21 agosto 2010 al 31/12/2010 = 1227 complessive; 
 
EVIDENZIATO che le ore complessive che dovranno svolgere le due suore infermiere dal 21 agosto 
2010 al 31/12/2010 sono 1227 e che n. 173 ore sono già state assegnate ed impegnate con precedenti 
atti, occorre procedere all’affidamento delle ore mancanti fino al 31/12/2010 che ammontano a n.1054 
ore complessive per una spesa di €. 22.924,50 ( 1054 x €. 21.75); 
  
DATO atto che  l’incarico verrà svolto per un massimo di 1763 ore annue in giorni fissi da concordare 
con la Coordinatrice di struttura e che il prezzo orario pari a €. 21.75  onnicomprensivi verrà 
completamente rimborsato dall’Azienda U.s.l. di Cesena in quanto trattasi di servizio di Casa Protetta, 
importo che potrà essere modificato di anno in anno di seguito a diversi accordi stipulati con l’Azienda 
U.S.l. in sede di trattativa ; 
  
RITENUTO impegnare la spesa complessiva per tale incarico necessaria per anni tre, pari a €.  
176.305,50 imputandola  per €. 22.924,50 all’intervento n. 10033-8/1 dei Bil. 2010,  per €. 76.690,50  
all’intervento n. 10033-8/1 del Bil. 2011, per €. 76.690,50  all’intervento n. 10033-8/1 del Bil. 2012 e 
dando atto che all’impegno della spesa per l’anno 2013 si provvederà con successivo e separato atto; 
 
VISTI e richiamati: 

- l’art. 7 – Gestione delle risorse umane, commi 6 e segg. Del D.Lgs n. 165/2001, come vigente, 
concernenti la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di conferimento di incarichi 
individuali, sia con contratti di lavoro autonomo, che di natura occasionale o coordinata e 
continuativa; 

- l’art. 89, comma 2,del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in 
ordine alla potestà regolamentare degli Enti Locali; 

 
DATO ATTO che l’incarico sarà svolto senza vincolo di subordinazione e sotto il coordinamento della 
sottoscritta Responsabile della struttura; 
 
RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso ; 
 
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; 
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VISTO il provvedimento del Sindaco del 22 Settembre 2009, prot. n. 11936, di attribuzione ai 
Responsabili di settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 13 del 9 Febbraio 2010, di approvazione del Bilancio di previsione per 
l’anno corrente, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 47 del 12/07/2010 

Con la quale si è provveduto alla variazione di bilancio di previsione 2010 per ovviare ad esigenze di 
gestione; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 50 del 29/04/2010 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
P.E.G. per l’ anno 2010 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 affidare l’incarico di libera professione per lo svolgimento del servizio infermieristico presso 
la Casa Protetta “F. Barocci” di Sarsina alle infermiere professionali  Polackal Verghese 
Chinnamma  e Augustine Camilla per il periodo dal 21/08/2010 al 20/08/2013; 

2. di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, sotto la lettera A) ; 

3. di dare atto che il rapporto è regolato in base alle seguenti condizioni a contrattare : 
a. il contratto, conformemente allo schema allegato, verrà stipulato nella forma della 

scrittura privata ; 
b. il servizio è previsto per un ammontare di n. 1763 ore annue, che potranno essere 

variate in base alle disposizioni impartite dall’Azienda Usl di Cesena relativamente ai 
posti letto convenzionati ; 

c. l’incarico dovra’ essere svolto, per l’intero monte ore, presso la Casa Protetta 
“F.Barocci” ; 

d. l’incarico è riferito al periodo dal 21/08/2010 al 20/08/2013; 
e. le professioniste percepiranno un compenso orario di €. 21.75 (onnicomprensive), 

salvo diverse disposizioni dell’Azienda U.S.L. di Cesena ; 
f. le professioniste provvederanno alla stipula di apposita polizza assicurativa per la 

responsabilità civile ; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva per tale incarico, pari a  €. 176.305,50 trova copertura   
per €. 22.924,50 all’intervento n. 10033-8/1 dei Bil. 2010,  per €. 76.690,50  all’intervento n. 
10033-8/1 del Bil. 2011, per €. 76.690,50  all’intervento n. 10033-8/1 del Bil. 2012 e che 
all’impegno della spesa per l’anno 2013 si provvederà con successivo e separato atto; 

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

Cesena, e che a ciascuna professionista verranno liquidate le ore effettivamente svolte 
nell’arco di ciascun mese, dietro presentazione di apposita fattura. 

 
6. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza all’ufficio segreteria ; 

 
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del settore Ragioneria Dr. 

Rosetta Marazita. 
 

 
Lì, 27/07/2010                                                                                            (Dott.ssa Rosetta Marazita ) 
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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, 31/07/2010 (Dott.ssa Annalisa Bernabini) 

 
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, 09/08/2010 
 (Antonella Benedetti) 
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Allegato A) all’atto Det. n. ..... del....... 
 
 

  
S C H E M A  DI  C O N V E N Z I O N E 

 
  
ART. 1 - Oggetto della presente convenzione è l’affidamento del servizio infermieristico da svolgersi 
esclusivamente nella Casa Protetta “F. Barocci”, per il periodo 21/08/2010-20/08/2013. 
  
ART. 2 - L’incarico verrà svolto per complessive n. 34 ore settimanali da svolgersi in giorni fissi da 
concordare con il Responsabile della struttura, con l’esplicito accordo della disponibilità, ogni 
qualvolta motivi di urgenza lo richiedano. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare o ridurre le ore di servizio senza che 
ciò dia diritto alla maggiorazione del compenso orario di cui all’art. 3. 
Qualora le variazioni in più o in meno superino il 50% dell’ammontare orario settimanale è in facoltà 
delle libere professioniste chiedere la risoluzione del contratto, con preavviso di 60 giorni. 
  
ART. 3 - Per l’opera prestata il Comune di Sarsina si impegna a corrispondere a ciascuna libera 
professionista incaricata del servizio per 1763 ore annue ciascuna, il prezzo orario stabilito con i 
soggetti aggiudicatari fissato in €. 21.75 onnicomprensive, tariffa che potrà essere variata in base al 
maggiore rimborso  riconosciuto dall’Azienda Usl di Cesena.. 
  
ART.  4 - I corrispettivi saranno liquidati sulla base di apposite fatture mensili che le incaricate del 
servizio presenteranno all’ufficio Ragioneria per le verifiche di competenza, entro 30 giorni 
successivi alla data di ricevimento delle fatture stesse. 
  
ART. 5 – Le incaricate, nell’espletamento dei compiti a loeo affidati, sono tenute ad uniformarsi, 
oltre che alle disposizioni di legge, al regolamento interno della Casa Protetta, dovranno assolvere con 
impegno e diligenza le proprie mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di leale e responsabile 
collaborazione, in armonia con gli scopi che la Casa Protetta persegue. 
  
ART. 6 – Le incaricate del servizio  hanno presentato polizza assicurativa stipulata con la 
___________ in data __________ , n. ________ relativa alla responsabilità civile per danno a persone 
o a cose conseguenti all’attività prestata, con massimale unico di  €. 500.000, per il periodo dal 
_________ al _______________. 
  
ART. 7 - L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento l’adempimento 
delle prestazioni da parte delle incaricate. Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno 
contestate dall’Amministrazione per iscritto e con fissazione del termine  perché le stesse siano 
rimosse, pena l’applicazione di una penale da €. 51,16 a €. 511,6 e /o la risoluzione del contratto in 
caso di inadempienza grave. Trascorso inutilmente tale termine concesso, l’Amministrazione avrà 
facoltà di ritenere risolto il contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile anche prima della sua 
scadenza, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 
  
ART . 8 - L’incarico decorrerà dal 21/08/2010 al 20/08/2013, salvo i casi di risoluzione di cui al 
precedente art. 7 e salvo il caso di diverse disposizioni impartite a Suor Polackal  e a Suor Camilla 
Augustine dalla Congregazione Religiosa di appartenenza. 
  
ART. 9 - Il corrispettivo orario di cui sopra si ritiene fisso ed invariabile per tutta la durata del 
presente incarico, salvo diverse disposizioni impartite dall’azienda Usl circa il rimborso dell’onere 
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orario stabilito dalla Convenzione annuale e/o variazioni dovute a modifiche degli oneri fiscali e salvo 
il disposto dell’art. 44, comma 4^, legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  
ART. 10 - Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione sono a 
carico delle incaricate del servizio. 

  
 


