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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 92/2017

STRUTTURE OPERATIVE

CASA DI RIPOSO

Proponente: MARAZITA ROSETTA

OGGETTO:  SERVIZIO  INFERMIERISTICO  PRESSO  LA  CASA  RESIDENZA  “F. 
BAROCCI”-  AFFIDAMENTO  DI  N.  4  INCARICHI  AD  INFERMIERI 
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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” ;

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;

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 semi residenziali 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 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, 

ATTESO  che la sopracitata 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 ; 

EVIDENZIATA la necessità di reperire professionisti nel settore, con specifico titolo di studio, aventi  
una  regolare  posizione  fiscale  in  grado  di  emettere  fatture  e  con  cui  stipulare  contratti  libero 
professionali tramite una selezione pubblica;

VISTO l’art. 2 del D.Lgs. 81 del 15/06/2015, che, testualmente recita: 
 Comma 1 “a far data da 01/01/2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai  

rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali 
continuative fino al completo riordino della disciplina….”

 La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal  
01/01/2017 è comunque fatto divieto alle P.A. di stipulare contratti di cui al comma 1°”.

 Comma 2  “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione: 
a)  alle  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi  collettivi  nazionali  stipulati  da  associazioni 

sindacali più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico 
e normativo, …;

b)  alle  collaborazioni  prestate  nell’esercizio  di  professioni  intellettuali  per  le  quali  è 
necessaria l’iscrizione in appositi albi nazionali”.

RILEVATO che  la  fattispecie  di  cui  al  comma  2  lettera  b),  ricalca  perfettamente  la  figura 
professionale da ricercare per il servizio necessario all’interno della struttura, munita di laurea in 
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infermieristica ed iscritta all’albo nazionale degli infermieri

EVIDENZIATO che le ore di servizio infermieristico concordate con l’Azienda Usl, in base ai parametri 
regionali richiesti  dalla normativa vigente, sono le seguenti:

n. 5422 ore annue per i n. 42 posti convenzionati;

n. 1033 ore annue per gli 8 posti non convenzionati;

n. 390 ore annue di coordinamento infermieristico;

n. 26 ore annue per i 5 posti di centro diurno.

Totale  6.871 ore annue.

DATO ATTO che l'attuale  copertura  del  servizio  infermieristico,  con  esclusione degli  incarichi  da 
assegnare dal 01/04/2017, prevede un monte ore di servizio complessivo  pari a n. 1548 ore  annue;

RILEVATO che occorre, ora, affidare le rimanenti n. 5323 ore;

RILEVATO che la tipologia della prestazione professionale di che trattasi rientra nelle previsioni di cui  
all'art. 7, comma 6, del D.lgs 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.  64  del  22/12/2016  ad 
oggetto :”programma per l'anno 2017 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;

CONSIDERATO che la ragione di tale interpretazione è da rinvenirsi nella “ratio” del vincolo al fine di  
consentire risparmi sul bilancio del singolo ente e non anche di ridurre tout court le spese connesse a 
tali  prestazioni  che  sono  necessarie  ed  indispensabili  per  assicurare  il  servizio  ad  utenti  non 
autosufficienti;

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  gli  incarichi 
professionali 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 semire sidenziali  per anziani socio assistenziali  e socio 
sanitarie;

b)  le  spese  delle  prestazioni  professionali  svolte  dai  quattro  infermieri  con  contratto  di  libera 
professione,  sono  interamente  rimborsate  dall'  Azienda  U.s.l.  così  come  sopra  meglio  descritto, 
nonché dalle rette degli utenti.

RICHIAMATA la determinazione n. 26/2017 con la quale, in particolare, si stabiliva:
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a) di procedere all’affidamento di quattro incarichi per il servizio di assistenza infermieristica presso 
la   Casa Residenza  per  Anziani  e  Centro  Diurno  “F.  Barocci”  per  anni  tre,  a  decorrere dal 
01/04/2017, affidandolo a quattro professionisti per un totale di n. 5323 ore annue, mediante una 
procedura  comparativa  attraverso  l’indizione  di  un  avviso  pubblico  aperto  a  infermieri 
professionisti in possesso della laurea in infermieristica e regolarmente iscritti all’albo nazionale 
degli infermieri;

b) di approvare l’avviso pubblico per la procedura comparativa;

c) di approvare lo schema di capitolato d'oneri  e lo schema di contratto relativi all’incarico in 
argomento, depositati agli atti d'ufficio .

d) 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;

RILEVATO che nelle suddette condizioni veniva stabilito il criterio di valutazione dei candidati tramite 
l'offerta economicamente più vantaggiosa unita ad un colloquio individuale ai singoli partecipanti come 
meglio specificato nella determinazione n. 26/2017;

DATO ATTO  che sulla determinazione sopra richiamata, il Revisore del Conto ha espresso parere 
favorevole in data 13/01/2017, prot. n. 325;

SOTTOLINEATO che, in data 24/02/2017, alle ore 13.30, data di scadenza di presentazione delle 
domande, sono pervenute al protocollo comunale n.9 richieste di partecipazione;

DATO ATTO che in data 27/02/2017, alle ore 12.05 si è riunita la commissione di concorso, per la  
valutazione  dell'ammissione  dei  candidati  alle  successive  fasi,  sulla  base  dei  requisiti  richiesti 
dall'avviso pubblico;

DATO ATTO altresì che in data 02/03/2017, la stessa commissione ha proceduto al colloquio ed alla 
valutazione dei titoli nonché dell'offerta economica prodotta degli ammessi alla prova comparativa;

VISTI i verbali  dei lavori  della commissione, n. 1 del 27/02/2017 e n. 2 del 02/03/2017, allegati al  
presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, 

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze degli stessi verbali, incaricare definitivamente per il 
servizio infermieristico, da svolgersi presso la Casa Residenza per anziani “F. Barocci” a far data dal  
01/04/2017 , fino al 31/03/2020, n. 4 infermieri professionali così come di seguito :

1) Dott.. Giacomo Guazzarini, primo classificato al prezzo orario di €. 23,00;

2) Dott.ssa Elisa Rossi seconda classificata  al prezzo orario di €. 21.70. 

3) Dott. ssa Mascia Moretti terza classificata, al prezzo orario di €.23,00;

4) Dott.ssa Casetti Arianna, quarta classificata, al prezzo orario di €. 19.00;

DATO ATTO  che con  nota  acclarata  al  protocollo  comunale  in  data  07/03/2017,  n.  2041,  la 
Dott.ssa  Casetti  Arianna,  ha  comunicato  di  non  essere  disponibile  ad  accettare  l’incarico  di 
infermiera presso la Cra di Sarsina, per l’accettazione di altro incarico;

RITENUTO  pertanto  sostituire  la  Dott.ssa  Casetti  Arianna  con  la  quinta  in  graduatoria  e 
precisamente la Dott.ssa Bonucci Giulia, la quale ha accettato l’incarico, al prezzo offerta in sede 
di gara pari ad  €. 18.30;

PRESO ATTO, sulla base di quanto offerto dai professionisti incaricati, che la spesa annua del servizio in 
argomento viene a determinarsi in complessivi €.114.466.00 iva esclusa, così come sotto specificato:

- Guazzarini Giacomo n. 1331 x €. 23,00 = €. 30.613.00;

- Rossi Elisa n. 1331x €. 21.70 = €. 28.882,70
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- Moretti Mascia ore n. 1331 x €. 23,00 = €. 30.613.00;

- Bonucci Giulia ore 1331 x €. 18.30 = €. 24.357.30

-

CONSIDERATO che il servizio, sulla base di quanto previsto nell'avviso pubblico, sarà di anni tre,  
l'importo viene così a determinarsi:€. 114.466.00 x 3 anni = €. 343.398.00;

DATO ATTO che il suddetto importo sarà rimborsato 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 situazine 
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, 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 28/05/2013, prot. n. 6944, di attribuzione ai Responsabili di 
Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTA la deliberazione Delibera G.C: n. 3 del 12/01/2017esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. p per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore;

VISTO  il  Bilancio  di  previsione  per  gli  anni  2017/2019,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione n. C.C. n. 70 del 22/12/2016, 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 approvare n. 2 verbali di concorso, allegati A) e B) al presente atto quali parti integranti e  
sostanziali  dello stesso, relativi  all’affidamento di n. 4 incarichi per il  servizio di assistenza 
infermieristica presso la  Casa Residenza per Anziani e Centro Diurno “F. Barocci” per anni 
tre, a decorrere dal 01/04/2017; per un orario complessivo annuo di n. 5323 ore; 

2. di  approvare  la  graduatoria  finale  della  procedura  comparativa  per  infermieri   così  come 
indicata  nel  verbale  (allegato  C),  la  quale  ha  una  validità  di  anni  tre  con  scadenza  al 
31/03/2020;

3. di conferire gli incarichi di infermieri ai primi quattro classificati specificando che la candidata 
quarta in graduatoria, ha rinunciato all’incarico ed è stata sostituita dalla successiva quinta in 
graduatoria e precisamente : 

 Dott.. Giacomo Guazzarini, primo classificato al prezzo orario di €. 23,00;

 Dott.ssa Elisa Rossi seconda classificata  al prezzo orario di €. 21.70. 

 Dott. ssa Mascia Moretti terza classificata, al prezzo orario di €.23,00;

 Dott.ssa Bonucci Giulia, quinta classificata, al prezzo orario di €. 18.30;

-

4. di dare atto che gli incarichi professionali di cui sopra, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, 6°  
comma del D.Lgs. 165/2001 e come tali  non possono essere mai trasformati in contratti  a 
tempo determinato e\o a tempo indeterminato con Enti Pubblici; 
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5. di dare atto che gli incarichi professionali di che trattasi non sono soggetti alla richiesta del 
CIG  all'AVCP,  in  quanto,  così  come  espresso  dall'ANAC con  parere  del  21/05/2014,  gli 
incarichi conferiti;

6. di procedere all’impegno della somma di €. €. 314.781.50  imputandola come segue::

Operazione Esercizio Cap. Art. Cod. Siope Cod. C.I.G. Importo
(IVA inclusa)

Spesa 2017 010033 0801 1306 esente €  85.849,50 

 Spesa 2018 010033 0801 1306 esente € 114.466.00
 

Spesa 2019 010033 0801 1306 esente €. 114.466,00

7. di dare atto che all’impegno della rimanente spesa relativa all’anno 2020, pari ad €. 28.616.50 
si procederà con successivo e separato atto;

8. di dare atto che la spesa, così come sopra determinata, 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 ;

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

10. di dare atto che la presente determinazione, corredata dei verbali di gara e della graduatoria 
finale, sarà pubblicata così come prevede la normativa vigente.

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

La  Responsabile 

(Dott.ssa Rosetta Marazita)
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DETERMINAZIONE N. 92/2017

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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SETTORE RAGIONERIA

Determina n:  2017/92

Oggetto: 
SERVIZIO  INFERMIERISTICO  PRESSO  LA  CASA  RESIDENZA  “F.  BAROCCI”-  AFFIDAMENTO  DI  N.  4 
INCARICHI  AD  INFERMIERI  PROFESSIONALI  -  APPROVAZIONE  VERBALI  -  IMPEGNO  DI  SPESA  - 
PROVVEDIMENTI    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.151, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno
S 2017 010033 0801 85.849,50 212
S 2018 010033 0801 114.466,00 28
S 2019 010033 0801 114.466,00 9

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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