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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Offida, lì _____________

N. 11 del 26.11.2016
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

RINNOVO
INCARICO
GESTIONE
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO IL CENTRO
DIURNO PER ANZIANI.

L’anno duemilaSEDICI il giorno 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la Casa di
Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio ragioneria
ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
contabile;
-

Premesso che il Centro Diurno per anziani “B. Forlini” è in possesso dell’autorizzazione al
funzionamento n. 7 del 25/02/2009 rilasciata dal Comune di Offida per n. 15 posti;

-

Considerato che il Centro Diurno deve essere in grado di garantire ai propri ospiti gli standard
minimi assistenziali previsti dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004;

-

Rilevato che l’art 32 LR n. 33 del 04/12/2014 ha modificato il regolamento regionale n. 1/2004
ed ha puntualizzato l’organigramma del personale del Centro Diurno e stabilito che all’interno
del Centro si devono garantire i seguenti standard minimi assistenziali: assistenza globale
(infermiere, OSS, animazione, terapista occupazionale, educatore, psicologo) almeno 90’ al
giorno ad ospite;

-

Preso atto che l’art. 32 LR 33/2014 stabilisce che all’interno dei 90’ di assistenza globale vanno
comunque garantiti almeno 5’ di assistenza infermieristica al giorno pro capite, 30’ al giorno di
OSS pro capite e 15’ di animatore al giorno pro capite;

-

Evidenziato che presso il Centro Diurno “B. Forlini” vengono forniti 90’ di assistenza globale al
giorno ad ospite, ma che tra le varie figure professionali presenti non risulta esserci quella
dell’infermiere professionale;

-

Vista la deliberazione n. 16 del 18.12.2015 del Consiglio di Amministrazione con la quale si
stabilì di affidare il servizio di assistenza infermieristica presso il Centro Diurno “B. Forlini” alla
società cooperativa Assistenza 2000 a.r.l. dal 01/01/2016 al 31/12/2016, che già fornisce il
servizio di assistenza infermieristica presso la Residenza Protetta “B. Forlini” per conto
dell’ASUR Area Vasta n. 5;

-

Considerato che la società cooperativa Assistenza 2000 a.r.l. si è dichiarata disponibile a fornire
il servizio di assistenza infermieristica presso il Centro Diurno “B. Forlini” dal 01/01/2017 al
31/12/2017 ed ha comunicato che il costo per la prestazione erogata risulta invariato rispetto
all’anno precedente;

-

Evidenziato che il costo del lavoro non può essere soggetto a ribasso e che pertanto non si
provvederà a chiedere ulteriori preventivi stante l’urgenza di provvedere ad erogare il servizio di
assistenza infermieristica presso il Centro Diurno “B. Forlini” al fine di garantire ai propri ospiti
gli standard minimi assistenziali ed infermieristici previsti dall’art. 32 LR 33/2014;

-

Per tutto quanto sopra ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
-

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi
interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di
affidare il servizio di assistenza infermieristica presso il Centro Diurno “B. Forlini” alla società
cooperativa Assistenza 2000 a.r.l. dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

-

di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento per l’anno 2017 ammontante ad euro 8.030,88
trova copertura sul capitolo 190 “consulenze ed incarichi professionali” del bilancio corrente
esercizio che presenta la necessaria disponibilità e che con la presente viene opportunamente
impegnato, C.I.G. n. ZF5185CD83;

-

di stabilire che si provvederà alla relativa liquidazione dietro presentazione di regolari fatture
riportanti il suddetto C.I.G. e senza ulteriori formalità;

-

di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in
forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.to L.vo n. 267/2000.

