COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………
SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 140
DEL

02.05.2013

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ALLA SIG.RA ROSANNA SACCARDI PER SVOLGIMENTO DI “ATTIVITA’
INFERMIERISTICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO-SANITARIO DEL
CAPOLUOGO”– 01.05.2013/30.04.2015
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 06 del 02.05.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)

PREMESSO:
- che con deliberazione G.C. n. 149 del 29.12.2005, esecutiva a sensi di legge,
l’Amministrazione Comunale decideva di istituire, nel capoluogo, un Centro
Polifunzionale Socio-Sanitario comprendente:
- Ambulatorio prelievi diagnostici del sangue in convenzione con l’Azienda USL di
Piacenza;
- Ufficio Servizi Sociali comunale;
- Ufficio Sanità Pubblica;
- Ambulatorio Pediatrico;
- Ambulatorio prelievi donatori sangue;
- Locali per attività associativa AVIS;
-che, a seguito di avviso pubblico per conferimento di incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per n. 1 infermiera professionale, nel maggio 2012 è stato dato incarico alla
sig.ra Saccardi Rosanna, infermiera professionale, per svolgere attività infermieristica
presso il Centro prelievi di Castell’Arquato fino al 30.04.2013;
RITENUTO opportuno garantire il proseguimento della suddetta attività infermieristica
durante le ore in cui si effettueranno i prelievi ematici;
RILEVATO che all’interno della dotazione organica dell’ente non sono assolutamente
ravvisabili figure professionali in grado di assicurare, con le competenze appropriate, le
risposte operative richieste, senza per questo sguarnire altri uffici e/o servizi; e che
pertanto si ravvisa l’assenza di strutture organizzative o professionali interne all’ente
in grado di assicurare i medesimi servizi;

RAVVISATO utile riavvalersi dello strumento giuridico del rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa per la gestione del rapporto giuridico tra tali risorse esterne e
l’amministrazione comunale;
RICHIAMATA, a tal proposito, la normativa in vigore per le suddette collaborazioni;
CONSIDERATO che in data 16.04.2013 è stato pubblicato sull’albo on line del Comune
l’avviso pubblico per affidamento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per n. 1 infermiera professionale presso il Centro Prelievi comunale per il periodo
01.05.2013/30.04.2015;
PRESO ATTO del fatto che alla data di scadenza dell’avviso pubblico (27.04.2013) è
pervenuta una sola domanda da parte della sig.ra Saccardi Rosanna;
DATO ATTO che dal curriculum della sig.ra SACCARDI è possibile rilevare una
specializzazione acquisita dalla suddetta nel corso degli anni (la sig.ra Saccardi, fino al
suo collocamento a riposo, ha svolto attività infermieristica specializzata presso la sala
operatoria dell’Ospedale Civile di Fiorenzuola d’Arda);
RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa presso il centro prelievi comunale alla sig.ra Saccardi Rosanna per il periodo
01.05.2013/30.04.2015;
DATO ATTO che gli oneri finanziari legati a tale affidamento ricadranno sul bilancio di
previsione degli anni 2013, 2014 e 2015;
RICHIAMATI:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs 267/2000;
- l’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive m.i;
- il provvedimento sindacale in ordine alla nomina dei Responsabili di Servizio con
l’attribuzione delle relative funzioni;
Determina
DI CONFERIRE, per le motivazioni in premessa esposte, alla sig.ra ROSANNA
SACCARDI, nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 29.08.1941, residente in Castell’Arquato
(PC), Via Marconi, n. 43, lo svolgimento di “prestazioni infermieristiche presso il centro
prelievi”, tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativamente al
periodo:
- dal 01.05.2013 al 30.04.2015;
prevedendo una prestazione di circa 10 ore mensili;

DI DARE atto che le modalità di svolgimento dell’incarico sono definite nel disciplinare
specifico che, allegato sub. Lettera “A” al presente atto, ne diventa parte integrante e
sostanziale;
DI IMPEGNARE la somma presunta di Euro 7.200,00 per attività inerenti il Centro Prelievi
nell’apposito intervento del
Bilancio dell’esercizio dell’anno 2013 in fase di
predisposizione e del Bilancio 2014 e 2015;
DI DARE ATTUAZIONE, trattandosi di impegno di spesa superiore ai 1.000,00, a
quanto previsto dal comma 2 dell’art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione
del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.TO

Dr. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N140 DEL 02.05.2013

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ALLA SIG.RA ROSANNA SACCARDI PER SVOLGIMENTO DI “ATTIVITA’
INFERMIERISTICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO-SANITARIO DEL
CAPOLUOGO”– 01.05.2013/30.04.2015
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 30.04.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile
relativamente
alla
presente
determinazione:
………..………………………………………..………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

2013 € 2.400,00

11004032400 e 11004030200

34054 e 34055

2014 € 3.600

11004032400 e 11004030200

34056 e 34057

2015 € 1.200 (fino al 30.04) Sarà stanziato sul bilancio 2015

Castell’Arquato, 02.05.2013.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

