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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 100/2019

STRUTTURE OPERATIVE

CASA DI RIPOSO

Proponente: MARAZITA ROSETTA

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  DI  INFERMIERA 
PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI IN SOSTITUZIONE DI ALTRA INFERMIERA 
ASSENTE PER MATERNITA’  
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Il Responsabile del Settore
PREMESSO che il  Comune di Sarsina gestisce in amministrazione diretta la Casa Residenza per 
Anziani “F. Barocci” ;

VISTA la nota acclarata al protocollo Comunale in data 07/03/2019, prot. n. 2199, con la quale la 
Dott.ssa Elisa Rossi, nata a Cesena il 10/06/1988, in qualità di infermiera presso la Casa Residenza 
per Anziani,  con contratto di  libera professione dal 01/04/2017 al  31/03/2020, comunica che sarà 
assente per maternità dal 15/04/2019 al 30/09/2019;

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;

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;

RILEVATO che  il  servizio  infermieristico  è  attualmente  assicurato  ,  tramite  n.  5  infermieri 
professionalmente qualificati;

EVIDENZIATA la necessità di reperire una infermiera per sostituire la Dott.ssa Elisa Rossi che sarà 
assente per maternità dal 15/04/2019 al 30/09/2019;

DATO ATTO che, con determinazione n. 66 del 28/02/2019, è stata approvata la graduatoria finale 
della  procedura  comparativa  per  infermieri  indetta  dal  Comune  di  Sarsina  per  l’assunzione  di 
infermieri presso la Casa Residenza “F. Barocci” valida per il periodo dal 01/03/2019 al 28/02/2022, 
come di seguito specificato:

Nominativo 
Partecipante

Punteggio 
finale

1 ROSSI ELISA 83.64

2 MORETTI MASCIA 76.87

3 BOSSARI GIULIA 72.87

4 PRETE NOEMI 71.23

5 ROSSI MICHELE 70.51

6 PERINI NAOMI 70.24

7 MANTANI GIORGIA 67.82

8 BARTOLINI NICOLE 66.00

9 COLLINI JESSICA 62.86

10 BISERNI SILVIA 58.67

11 GHETTI ERIKA 54.73

EVIDENZIATO che, sono stati conferiti incarichi ai candidati che occupano fino al quinto posto nella 
graduatoria e che la successiva candidata che occupa il sesto posto risulta essere la Dott.ssa Naomi 
Perini;

DATO  ATTO  che  la  Dott.ssa  Naomi  Perini  è  stata  contattata  via  mail  e  che  la  stessa  in  data  
04/03/2019, ha confermato la propria disponibilità a prestare servizio in qualità di infermiera libera 
professionista presso la CRA “F. Barocci” per il periodo dal 15/04/2019 al 30/09/2019, in sostituzione 
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della Dott.ssa Elisa Rossi che sarà assente per maternità;

SPECIFICATO che la Dott.ssa Naomi Perini, ai fini della partecipazione alla procedura comparativa 
per l’affidamento del servizio infermieristico, ha dichiarato la sua migliore offerta economica espressa 
in €. 17.00 (diciassette) per ogni ora di servizio;

DATO ATTO che lo  schema di capitolato d'oneri  e lo schema di contratto relativi all’incarico in 
argomento, e lo schema di Documento valutazione rischi d’interferenza depositati agli atti d'ufficio 
sono stati approvati con determinazione n. 28/2019;

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

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

2. il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;

3. l’incarico ha validità dal 15/04/2019 al 30/09/2019;

4. il monte ore mensile è di 119 ore;

5. il compenso orario richiesto è di €. 17.00 iva esclusa, onere interamente rimborsato 
dall’ Azienda Usl di Cesena per le ore svolte su posti contrattualizzati;

6. l’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria  sarà a carico della  professionista;

DATO ATTO che all’impegno della spesa necessaria  per tale servizio si  era già  provveduto con 
precedenti determinazioni:

EVIDENZIATO che la spesa per tale servizio sarà rimborsata dall'Azienda U.S.L. di Cesena, per n. 42 
posti contrattualizzati, nonché dalle rette degli utenti per i n. 8 posti privati;

DATO  ATTO inoltre  che  la  sottoscritta  dichiara  di  non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una 
situazione di conflitto di interesse neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali  
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 il  quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili  degli  Uffici tutti  i 
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
degli organi di governo dell’ente; 

VISTA la deliberazione G. C. n. 2 del 10/01/2019 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del  
P.E.G. per l’anno 2019 e di individuazione dei responsabili di settore;

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente, contenente anche il DUP, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 78 del 20/12/2018 e dichiarata immediatamente eseguibile;

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 accogliere la richiesta presentata dalla Dott.ssa Elisa Rossi, infermiera con contratto di 
libera professione,  di astenersi dal lavoro dal 15/04/2019 al 30/09/2019 per maternità;

2. di conferire, conseguentemente un  incarico di infermiera alla  candidata che occupa il sesto 
posto nella graduatoria e precisamente : 

 Dott.ssa Naomi Perini, sesta  classificata al prezzo orario di €. 17.00;

3. di dare atto che l’incarico professionale di cui sopra, è conferito ai sensi dell'art. 7, 6° comma 
del  D.Lgs.  165/2001 e  come tale  non  può  essere  mai  trasformato  in  contratto  a  tempo 
determinato e\o a tempo indeterminato con Enti Pubblici; 

4. di dare atto che l’incarico professionale di che trattasi non è soggetto alla richiesta del CIG 
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all'AVCP, così come espresso dall'ANAC con parere del 21/05/2014;

5. di dare atto che la spesa sarà rimborsata dall'Azienda U.s.l.  di Cesena, per i  n. 42 posti  
contrattualizzati, nonché dalle rette degli utenti per i n. 8 posti privati ;

6. di comunicare i suddetti incarichi alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna;

7. di dare atto che la presente determinazione, sarà pubblicata così come prevede la normativa 
vigente.

8. di  dare  atto  che  alla  spesa  necessaria  per  tale  servizio  si  è  già  provveduto  con 
determinazione n. 92/2017 ;

9. di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  liquidazione  delle  fatture,  ai  sensi  dell’art.  11  del 
Regolamento  di  contabilità,  sull’apposito  conto  corrente  dedicato  individuato  dalla  ditta 
fornitrice; 

10. di dare atto altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è  
la  Dott.ssa  Rosetta  Marazita  –  Responsabile  del  Settore  Casa  di  Riposo/Servizio  Casa 
Residenza Anziani;

11. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,

La  Responsabile 

(Dott.ssa Rosetta Marazita)

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Marazita Rosetta - data/ora inserimento
21/03/2019 11:03, registrato nel sistema documentale del Comune di Sarsina con ID 1047760 - Prot. 2019/2703 del 21/03/2019  class.  38
Prot.: 2019 / 2703 del 21/03/2019 - Determina 2019/100 del 21/03/2019 esecutiva dal 21/03/2019

Classifica: 38 - RICOVERI ED OSPIZI DI MENDICITA. INABILI DA RICOVERARE IN ISTITUTI ASSISTENZIALI. RETTE DI MANTENIMENTO.



Det n. 100 /2019 Class. 38

DETERMINAZIONE N. 100/2019

SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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