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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Offida, lì _____________

N. 1 del 18.02.2017
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:
ATTIVAZIONE
CO.CO.CO.
GABRIELLI
MARINA,
SERGIACOMI
CATALINA,
MENZIETTI
ALESSIO
–
DECORRENZA 1.04.2017
L’anno duemilaDICIASSETTE il giorno 18 del mese di FEBBRAIO 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:
Presente Assente

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.

o Menzietti Alessio, nato ad Ascoli Piceno il 21.07.1995 (c. f. MNZLSS95L21A462R)
- Autista
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;

-

di approvare gli allegati schema di contratto di collaborazione che formano parte integrante e
sostanziale della presente atto dando mandato al Presidente pro tempore di sottoscrivere i
singoli contratti;

-

di dare atto che con decorrenza 1.04.2017 i collaboratori verranno inseriti nella posizione
assicurativa INAIL dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beniamino Forlini" e che
l’onere di spesa relativo ai contributi previdenziali sarà ripartito per un terzo a carico dei
collaboratori e per due terzi a carico dell’Ente;

-

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova la necessaria copertura finanziaria nel
bilancio dell'ASP “Beniamino Forlini” del corrente esercizio finanziario;

-

di dichiarare, con separata unanime e legale votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva stante la necessità di garantire la continuità del progetto di
assistenza agli anziani.

Premesso che l’A.S.P. “B. Forlini” gestisce una Casa di Riposo - Residenza Protetta ed un Centro Diurno
che ospitano anziani che necessitano di cure ed assistenza continua e che per adempiere a tutte le
necessità l’Ente si avvale di dipendenti di ruolo e di collaboratori esterni;
Considerato che l’Ente deve essere in grado di garantire ai propri ospiti gli standard minimi assistenziali
previsti dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004;
-

Tenuto conto che per continuare ad erogare i servizi di cui l’ente è titolare sia presso la Casa di
Riposo-Residenza Protetta B. Forlini sia presso il Centro Diurno per anziani e continuare a garantire
lo stesso livello qualitativo l’Amministrazione deve ricorrere a soggetti esterni, con abilità ed
esperienze specifiche, procedendo al conferimento di incarichi nel rispetto della normativa vigente,
non disponendo di professionalità adeguate nel proprio organico e che non è possibile nemmeno
ricorrere a strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;

-

Tenuto conto inoltre che tali prestazioni assumono per la loro riconduzione ai contratti di
prestazione d’opera ex art. 2222 del codice civile e per la rilevanza dei periodi di sviluppo,
caratterizzazione quali collaborazioni professionali coordinate e continuative;

-

Dato atto che, a seguito di ricerche informali, le persone disposte a lavorare con tale tipologia di
contratto e con la qualifica professionale richiesta non sono facilmente reperibili e che, dopo una
ricerca anche presso il locale Centro per l’Impiego, si è riusciti ad avere la disponibilità dei seguenti
signori:
o Gabrielli Marina nata a Roma il 18.04.1961 (c.f. GBRMRN61D58H501U) – Operatore
Socio Sanitario
o Sergiacomi Catalina, nata in Romania il 25.005.1981 (c.f. SRGCLN81E65Z129D) Operatore Socio Sanitario
o Menzietti Alessio, nato ad Ascoli Piceno il 21.07.1995 (c. f. MNZLSS95L21A462R) Autista

- Considerato che i contratti succitati si rendono indispensabili per l’Ente per la realizzazione dei
propri programmi, 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;
-

di sottoscrivere, con decorrenza 1.04.2017 e per la durata di nove mesi un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per l’assistenza agli anziani presso la Casa di RiposoResidenza Protetta e il Centro Diurno “B. Forlini” di Offida, in aggiunta alle attività che vengono
svolte dal personale dipendente dell’Ente con i signori:
o Gabrielli Marina nata a Roma il 18.04.1961 (c.f. GBRMRN61D58H501U) – Operatore
Socio Sanitario
o Sergiacomi Catalina, nata in Romania il 25.005.1981 (c.f. SRGCLN81E65Z129D) Operatore Socio Sanitario

