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N. 2 del 14.07.2017
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

INTEGRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
DEL 26.11.2016

L’anno duemilaDICIASSETTE il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore 17,00 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.

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 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;

-

Verificato che a seguito di richieste di ferie, permessi, malattie ci troviamo a far fronte a carenze di
assistenza che incidono negativamente sul servizio per cui necessita avere a disposizione n. 1 Operatore
Socio Sanitario che riesca a coprire le varie esigenze;

-

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 11 del 26.11.2016 con la quale si affidava alla Società cooperativa
Assistenza 2000 a.r.l. il servizio di assistenza infermieristica presso il Centro Diurno “B. Forlini” fino al
31.12.2017;

-

Verificata la possibilità di integrare tale contratto di appalto di servizi includendo l’attività di assistenza
alla persona prestata mediante n. 1 OSS dal 01.08.2017 al 31.12.2017;

-

Considerato che tale integrazione si rende indispensabile per l’Ente al fine di garantire ai propri ospiti gli
standard minimi assistenziali previsti dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, 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
integrare il contratto di appalto di servizi del 26.11.2016 con la società cooperativa Assistenza 2000
a.r.l. dal 01.08.2017 al 31.12.2017;
-

di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento per l’anno 2017 trova copertura sul capitolo
190 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, con separata unanime e legale votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva stante l’urgenza di garantire il servizio di assistenza agli anziani.

