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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 28/2019

STRUTTURE OPERATIVE
CASA DI RIPOSO
Proponente:

MARAZITA ROSETTA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 3
INCARICHI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO LA
CASA RESIDENZA “F. BAROCCI” PER ANNI TRE.
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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 socioassistenziali 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 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, due dei quali con contratto fino al 31/03/2020, mentre tre con contratto a
scadenza in data 28/02/2019;
VISTA l’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;
EVIDENZIATA la necessità di reperire professionisti nel settore, con specifico titolo di studio, aventi
una posizione fiscale regolare, in grado di emettere fatture e con cui stipulare contratti libero
professionali, tramite una procedura comparativa;
RITENUTO pertanto di provvedere al reclutamento, mediante incarichi professionali di liberi
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professionisti, altamente qualificati,a seguito di pubblica selezione alle seguenti condizioni:


titolo di studio: Diploma di laurea in infermieristica;



iscrizione all’albo nazionale unico degli infermieri alla data di scadenza del bando di gara;



compenso orario a base d’asta €. 23.00 onnicomprensivi;



assicurazione contro gli infortuni obbligatoria a carico dei professionisti;



durata dell’incarico: dal 01/03/2019 al 28/02/2022;



obbligo di provvedere alla continuità del servizio con la copertura di tutti i turni concordati con
la Coordinatrice di struttura;

CONSTATATA la necessità di provvedere con urgenza all’affidamento del servizio infermieristico di tre
unità in scadenza al 28/02/2019;
EVIDENZIATO che le ore di servizio infermieristico concordate con l’Azienda Usl, in base ai parametri
regionali richiesti dalla normativa vigente, sono i seguenti:
n. 5422 ore annue per i n. 42 posti convenzionati;
n. 1033 ore annue per gli 8 posti non convenzionati;
n. 442 ore annue di coordinamento infermieristico;
n. 52 ore annue per i 5 posti di centro diurno.
Totale 6.949 ore annue;
DATO ATTO che l'attuale copertura del servizio infermieristico, con esclusione degli incarichi da
assegnare dal 01/03/2019, prevede un monte ore di servizio annuo pari a n. 1331 ore affidate alla
Dott.ssa Rossi e n. 1331 ore affidate alla dott.ssa Moretti per complessive n. 2662 ore annue;
RILEVATO che occorre, ora, affidare le rimanenti n. 4.287 ore annue, necessarie dal 01/03/2019 al
28/02/2022;
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 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. 71 del 20/12/2018 ad
oggetto :”programma per l'anno 2019 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 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 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 a n. 3
infermieri professionali, per il periodo dal 01/03/2019 al 28/02/2022, assicurando ai primi 3 classificati,
indipendentemente dal punteggio conseguito, un monte ore annuo pari a n 1429 cadauno;
PRESO ATTO dell’importo presunto del servizio per anni tre come sotto specificato:
-

ore annue per ciascun professionista n. 1429;
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-

costo orario rimborsato dall’Azienda u.s.l. max €. 23.00;

-

costo annuo complessivo del servizio 1429 x 3 = 4287 ore x 23,00 euro = €. 98.601.00;

-

costo per anni tre €. 98.601,00 x 3 = €. 295.803,00 iva esclusa;

RITENUTO pertanto di espletare le procedure comparative, finalizzate all'individuazione dei
collaboratori, con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste,
attraverso l’indizione di un avviso pubblico per la selezione di n. 3 infermieri;
RITENUTO affidare gli incarichi del servizio di assistenza infermieristica da effettuarsi presso la Casa
Residenza per Anziani e Centro Diurno con i criteri di valutazione indicati nella parte dispositiva della
presente determinazione;
RITENUTO approvare lo schema di contratto ed il capitolato d'oneri che saranno conservati agli atti
d'ufficio;
DATO ATTO che gli incarichi professionali di che trattasi non sono soggetti alla richiesta del CIG
all’AVCP in quanto, così come espresso dall’A.N.A.C. con parere del 21/05/2014, gli incarichi conferiti
ai sensi dell’art. 7 6° comma D.Lgs n. 165/2001, come nel caso di specie, sono esclusi dal codice
identificativo gare;
RITENUTO altresì di sottoporre la presente determinazione al preventivo parere del Revisore del
Conto;
DATO ATTO che, la stessa determinazione dovrà successivamente essere trasmessa alla Corte dei
Conti;
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;
VISTA la deliberazione G.C. 2 del 10/01/2018 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del P.E.G.
per l’ anno corrente 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. C.C. n. 78 del 20/12/2018, 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 procedere all’affidamento di tre incarichi professionali per il servizio di assistenza
infermieristica presso la Casa Residenza per Anziani e Centro Diurno “F. Barocci” per anni
tre, a decorrere dal 01/03/2019, affidandolo a tre professionisti per un totale di n. 4287 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;
2. di approvare l’avviso pubblico per la procedura comparativa allegato alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lett. A).
3. di approvare lo schema di capitolato d'oneri e lo schema di contratto 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 dagli aggiudicatari 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;
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c) l’incarico ha validità fino al 28/02/2022;
d) il monte ore annuo totale è di 4287 ore annue che verrà suddiviso in parti uguali ai
primi tre classificati ;
e) il compenso orario a base d’asta è di €. 23.00 iva esclusa, onere interamente
rimborsato dall’ Azienda Usl di Cesena per le ore svolte su posti contrattualizzati;
f)

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

g) il criterio di valutazione è il seguente:
Elemento a) - Prezzo

max punti 30

Al professionista che avrà presentato, in sede d’offerta il prezzo più basso (costo orario del
servizio) IVA esclusa, saranno attribuiti 30 punti.
Agli altri professionisti saranno forniti punteggi inversamente proporzionali con la seguente
formula:
P = Oev x 30
Oc
dove:
P: punteggio conseguito;
Oev: importo in Euro dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa;
Oc: importo in Euro dell’Offerta Considerata;
Elemento b) – Esperienza maturata in analoghi servizi in riferimento all'anzianità: max punti
20
così attribuiti: 20 punti al concorrente che ha prestato maggior numero di giornate di servizio in
analoga struttura, e punteggio proporzionale agli altri concorrenti.con la seguente formula:
P= PM x MS
MaxS
Dove:
P= punteggio ottenuto
PM = Punteggio massimo
MS = Mesi di servizio
MaxS = Massimo servizio
Secondo i seguenti criteri di valutazione:
 valutazione del certificato di servizio rilasciato dagli enti preposti;
 valutazione del servizio in mesi prevedendo che nel caso di frazionamento in giorni si tenga in
considerazione il mese qualora superi i 15 giorni;
 autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 non valutabile la semplice dichiarazione resa dal candidato senza assunzione di
responsabilità penale nel caso di dichiarazione mendace.
Elemento c) – superamento di un colloquio individuale mirante a valutare il livello di
conoscenza / competenza nelle materie del profilo professionale di infermiere; max punti 50 da
attribuirsi dalla commissione con una specifica griglia di domande e con l'attribuzione dei relativi
punteggi.
6 - di dare atto che la commissione di concorso è così composta:
- Dott.ssa Rosetta Marazita Responsabile Settore Casa Protetta
- Dott. Goffredo Polidori
Responsabile Settore Amministrativo
- Dott. Bartolini Franco
Medico di struttura
- Sig.ra Katia Perini
Responsabile Attività Assistenziali

Presidente
Componente
Componente
Componente

7- di dare atto che la spesa per detto servizio sarà rimborsata dall’Azienda U.S.l. di Cesena per le ore
dedicate ai posti contrattualizzati, e dalle rette utenti per i posti privati;
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8- di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta alla valutazione
dell'Organo di revisione del conto, il quale, con nota acclarata al protocollo comunale il 29/01/2019, n.
1147, ha espresso la seguente valutazione: Parere Favorevole;
9 - di trasmettere la presente determinazione alla Corte Dei Conti;
10- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune di Sarsina e
sulla Gazzetta Amministrativa “Amministrazione trasparente”;
11 – di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione come segue:
- albo pretorio on line del Comune di Sarsina per gg. 15;
- Sito del Comune di Sarsina per gg. 15;
12 - di trasmettere il presente atto per quanto di competenza all’ufficio Segreteria;
13 - di dare atto che la sottoscritta Responsabile di Settore Casa Protetta è il responsabile del
procedimento,
Il Responsabile
(Dott.ssa Rosetta Marazita)
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DETERMINAZIONE N. 28/2019

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