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                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 31 SEDUTA DEL  11/11/14

OGGETTO:Delibera di indirizzo circa la gestione  di due moduli al piano primo
delle attività socio sanitarie di assistenza diretta alla persona, del
servizio  di  pulizia  e  per  la  gestione  del  servizio  di  lavanderia,
guardaroba e forniture. Incremento del Servizio di assistenza per il
periodo 01/12/2014 – 31/03/2015.

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

     CORRADI Piero Presidente SI

CAVANNA Graziella Consigliere SI

BALBO Barbara Consigliere SI

CELSI Donatella Vice Presidente SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n°  21  del  14/10/2014,  con  la  quale  l'Istituto  ha  stabilito  di
procedere a nuova gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto mediante procedura
aperta ex art. 3, comma 37 del Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n° 4 del 30/10/2014 con la quale l'Ente ha
prorogato il contratto di appalto in oggetto, affidato con Determinazione Dirigenziale 7/2012, per
il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di affidamento; 

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  della  deliberazione  21/2014  summenzionata,  l'Istituto  intende
assumere, a partire dalla data di inizio esecuzione del nuovo contratto in corso di affidamento, la
gestione  diretta  del  servizio  di  pulizia  ed  investire  le  risorse  economiche  così  liberate  nello
sviluppo dei servizi di assistenza diretta alla persona incrementando il minutaggio assistenziale;

ATTESO CHE i servizi interessati al miglioramento sono:

 il servizio di pulizia (dell'area del piano primo)
 il servizio di assistenza agli ospiti con personale OSA/OSS
 il servizio Infermieristico;  

RILEVATO che l'iter di affidamento mediante procedura aperta si concluderà in ipotizzabili mesi
quattro  dall'approvazione  del  Capitolato  Speciale  di  gara  in  corso  di  formazione  considerati
indicativamente: 

 giorni 52 di pubblicazione per la presentazione delle offerte;
 giorni 30 per l'espletamento della procedura di esame ed aggiudicazione provvisoria;
 decorso dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva ai

sensi del combinato disposto degli articoli 11, 12 e 79 del Codice dei Contratti Pubblici; 

DATO ATTO che è volontà del Consiglio di Amministrazione, nelle more dell'espletamento della
procedura  di  affidamento  in  oggetto,  incrementare  tempestivamente  i  servizi  assistenziali
destinando a tale fine le seguenti risorse:

 € 2.600,00 mensili  per incremento di ore tre/die  di servizio OSS al  piano primo e ore
una/die di servizio infermieristico;

 impiego di personale diretto dell'Ente per la pulizia di un'ala del piano primo; 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile apposto in calce al presente atto;

RITENUTO necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di legge, con n. 5 voti
favorevoli e nessun voto contrario;

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n°
150 del 18/02/2011;

DELIBERA

 di destinare la somma di € 2.600,00, per mesi quattro fino al 31/03/2014, all'incremento
dei servizi assistenziali alla persona nella misura di ore quattro totali come da dettaglio
in premessa;

 di  destinare  le  risorse  umane  inquadrate  nell'Area  Socio  –  Assistenziale  /  servizi
Ausiliari allo svolgimento del servizio di pulizia dell'ala destra del Piano Primo, oltre
agli attuali spazi già gestiti con proprie risorse dall'Ente; 

 di  dare  atto  che  la  spesa  scaturente  dalla  presente  deliberazione,  per  le  somme  di
competenza anno 2014,  trova imputazione alla Voce B9 – Costi per il Personale del
Bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n° 12 del 24 maggio 2006;

 di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto, per le somme di competenza anno
2015, troverà imputazione alla Voce B7 – Servizi di Assistenza e Sanitari del Bilancio
dell'Ente ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n° 12 del 24 maggio 2006.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Prof. Piero CORRADI

                   

I  C O N S I G L I E R I 

Dott.ssa Donatella CELSI Dott.ssa Graziella CAVANNA

Avv.to Barbara BALBO Avv.to Francesco BRUNO 


