Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

177

Prot. n. 2885
OGGETTO:

Affidamento dell'incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per
il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. - C.I.G. Z33265FFDE

Il giorno ventiquattro del mese di dicembre dell’anno 2018, ad ore 12.30 presso la sede
dell’Ente, il Direttore dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R
13.04.2006 n. 4L e ai sensi dell’ art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana.

Allegati: schema di contratto
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 177
OGGETTO:

di data 24 dicembre 2018
Affidamento dell'incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. - C.I.G. Z33265FFDE
IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
Richiamate:
la Determinazione del Direttore n. 121 dd. 21.12.2017 con la quale si affidava al professionista Dr.
Redente Italo (P.IVA 04690080652) l’incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medicogenerica degli ospiti di RSA per il periodo 01.01.2018-31.12.2018, con un impegno minimo di 14 ore
settimanali complessive;
la Determinazione del Direttore n. 122 dd. 21.12.2017 con la quale si affidava al professionista Dr.
Rigo Marco (P.IVA 01436530222) l’incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il
periodo 01.01.2018-31.12.2018, con un impegno minimo di 5 ore settimanali complessive.
Preso atto della nota inviata dal Dr. Redente Italo, assunta al prot. n. 2590 dd. 21.11.2018, con la quale
comunica l’impossibilità a continuare l’incarico con le modalità in essere, a decorrere dal 01.01.2019.
Vista la deliberazione n. 2194 di data 14 dicembre 2017 con cui la Giunta Provinciale di Trento ha
approvato le nuove “Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze
Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario
provinciale (SSP) per l'anno 2018 e relativo finanziamento” e considerato che non sono previste, ad oggi,
per il 2019, variazioni sul parametro di coordinamento e di assistenza medica da garantire agli ospiti.
Rilevata quindi la necessità di individuare con urgenza, poiché non sussistono i tempi necessari per
l’espletamento di una selezione pubblica, il medico o i medici, da un minimo di uno ad un massimo di due, cui
affidare in libera professione l'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli
ospiti di RSA per l'anno 2019, che garantiscano un impegno totale minimo di 19 ore settimanali.
Ritenuto opportuno, oltre a valutare i curriculum vitae presentati a questa A.P.S.P. nel corso degli
ultimi anni, pubblicare un avviso con cui richiedere l’invio di curriculum vitae ai medici interessati
all’affidamento dell’incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA
per l'anno 2019, al fine di ampliare la rosa di candidati.
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 140 dd. 22.11.2018 con la quale si approvava l’avviso con
cui richiedere l’invio di curriculum vitae ai medici interessati all’affidamento in libera professione
dell’incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per l'anno 2019
e si disponeva la pubblicazione dello stesso per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Preso atto che entro le ore 12.00 del 10.12.2018, termine indicato nel suddetto avviso, non è
pervenuto a questa A.P.S.P. alcun curriculum vitae.
Ritenuto quindi di confermare l’incarico al Dr. Rigo Marco anche per l’anno 2019.
Ricevuta la nota, assunta al prot. n. 2832 dd. 18.12.2018, con la quale il Dr. Rigo Marco confermava la
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per un monte
ore settimanale minimo di 5 ore e della reperibilità durante tutte le ore non coperte dal servizio di
continuità assistenziale, per il periodo 01.01.2019-31.12.2019, a fronte di un compenso forfettario mensile
di € 1.080,25.= (esente IVA, al lordo della ritenuta d’acconto).
Quantificato in € 12.963,00.= (esente IVA, al lordo della ritenuta d’acconto) il costo del servizio
oggetto del presente provvedimento e verificato che lo stesso trova copertura nell’importo destinato dalle
suddette Direttive “all’assistenza medico-generica e di coordinamento sanitario”.
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Esaminato lo schema di contratto che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale,
relativo al suddetto affidamento, e ritenutolo meritevole di approvazione.
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. ed i relativi regolamenti di
attuazione.
Visto lo Statuto vigente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia”.
Visti i vigenti regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana.
Ritenuto altresì necessario dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, al fine garantire la continuità del servizio.

DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al professionista Dr. Rigo Marco (P.IVA
01436530222) l’incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo 01.01.201931.12.2019, con un impegno minimo di 5 ore settimanali complessive, e della reperibilità durante tutte
le ore non coperte dal servizio di continuità assistenziale, a fronte di un compenso mensile di €
1.080,25.= (esente IVA, al lordo della ritenuta d’acconto);
di approvare lo schema di convenzione che, allegato alla presente Determinazione, ne forma parte
integrante e sostanziale;
di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, quantificata in € 12.963,00 (IVA di
legge esclusa), troverà copertura nell’apposito conto del Bilancio 2019;
di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. 21.09.2005, n. 7;
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della
Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall’art. 19 della L.R. 21
settembre 2005 n. 7;
di pubblicare all’albo telematico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
di dare evidenza che avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente, i seguenti
ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto e attuale:
a. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni,
ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore
esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente
determinazione.
Borgo Valsugana, lì 24 dicembre 2018
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per
10 giorni consecutivi dal 24/12/2018 al 03/01/2019 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 24 dicembre 2018
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________
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