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Delibera n. lO de123.05.2020

Oggetto: Affidamento incarico professionale per servizio di riabilitazione a cura del
fisioterapista.

=====================--=========================================~======

L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 13:00 in Gela, presso la segreteria del
ISindaco sita in piazza San Francesco I,

Il Commissario Straordinario

Incaricato con Decreto dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e dd Lavoro n.
140/GAB del 18.12.2019, assistito dal Segretario dell'Ente Rosario Città;

Premesso:
Che gli standards organizzativi regionali di cui al D.P .Reg. 29 giugno 1998 prevedono, tra le figure profes
sionali da garantire in pianta organica, il fisioterapista, da reclutare anche in regime di convenzione;
Che gli ospiti assistiti nella struttura, in larga percentuale, risultano affetti da molteplici e diverse patologie
che impongono la presenza di un esperto in riabilitazione nella aree della motricità, delle funzi6ni corticali
superiori ad altre conseguenti a varie patologie acquisite o congenite;
Che al fine di garantire l'assistenza sanitaria specifica agli ospiti della struttura si rende necessari p il conferi
mento di detto incarico, almeno per n. 6 ore settimanali, ad un professionista con la qualifica di Fisioterapi-
sta, regolarmente iscritto all'apposito Albo Professionale; I

Atteso:
Che trattasi di prestazioni di lavoro che richiedono particolari competenze teoriche e pratiche;
Che la Casa di Ospitalità, allo stato attuale, non può garantire detto servizio con il personale in organico;

Preso Atto:
I

Della competenza professionale e disponibilità del dottoGaetano D'Arma, sulla base dei titoli professionali e
delle dichiarazioni rese dal suindicato professionista;

I
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare tale incarico, in forma autonoma, al suindicato professionista, a fronte

I

dell'esigenza di assicurare l'indispensabile assistenza ai soggetti presenti presso la Casa di Ospitalità, per
mesi tre considerati quale periodo di avviamento, con possibilità di rinnovo del contratto alla fine di detto pe
riodo;

Visto lo schema di contratto predisposto dall'ufficio di segreteria su direttiva del Commissario Straordinario,
che prevede un compenso forfettario mensile lordo di € 350,00 comprensivo di cassa, oltre i.v.a. se dovuta,
per un impegno di spesa complessiva nel trimestre di € 1.281,00;

Richiamate altresì



La nota prot. n. 41530 del 22.04.2020 del Comune di Gela che sospende la gestione della Casa di Ri
poso affidata alla società "La Fenice srl" per mancanza di requisiti e pone a carico dell'IPAB A. AI
disio la gestione degli ospiti convenzionati con il Comune di Gela e degli ospiti in regime privatisti
co, fatto salvo per questi ultimi la possibilità di sospensione del provvedimento a carico della società
"La Fenice srl";
La nota prot. n. 41890 del 23.04.2020 del Sindaco del Comune di Gela che invita il Commissario
Straordinario ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la corretta gestione degli ospiti;
La nota prot. n. 127 del 24.04.2020 con cui si comunica al Sindaco la volontà di assumere la gestio
ne degli ospiti convenzionati con il Comune di Gela nell'ambito della vigente convenzione del
05.11.2004;
La delibera del Commissario Straordinario la delibera n. 05 del 08.05.2020 con cui si dichiarano nul
li gli atti deliberativi di C.d.A. n. 3 del 29.01.2019, n. 9 del 13.04.2019 e n. 38 del 17.10.2019 e, di
conseguenza, si annullano i contratti di affitto e di cessione della gestione della Casa di ospitalità alla
società "La Fenice srl";
La nota prot. n. 143 del 12.05.2020 con cui la società "La Fenice srl" comunica il licenziamento del
le dieci unità lavorative impegnate nella gestone della Casa di Riposo;
La nota prot. n. 159 del 22.05.2020 con cui la società "La Fenice srl" comunica di lasciare i locali e
la gestione della Casa di Ospitalità il prossimo 31 maggio in esito alla delibera n. 5/2020 e della vi
deoconferenza con ilPrefetto del 21.05.2020;

DELIBERA

1. Approvare lo schema di contratto per il servizio di riabilitazione a cura del fisioterapista, della durata
di mesi decorsi i quali con profitto, si intende prorogato per anni uno, con possibilità di rinnovo entro
i limiti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

2. Affidare l'incarico per il servizio di riabilitazione a cura del fisioterapista al dottoGaetano D'Arma,
per mesi tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogato alla scadenza con profitto
per anni uno, con possibilità di rinnovi entro i limiti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016;

3. Stabilire un compenso forfettario di € 350,00 mensili lordi comprensivi di cassa, oltre i.v.a. se dovu
ta, per un costo complessivo nel trimestre di € 1.281,00;

4. Dare atto che la somma complessiva di 1.281,00, trova copertura nell'intervento 100.100 Sezione I
Articolo 23 denominato "Spese per incarichi professionali" del bilancio 2020 in corso di elaborazio-
ne;

5. Dare atto che la mancata adozione del presente atto può comportare danno grave e certo all'Ente.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

/
/'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Gela, accessibile al pubblico (art. 32 comma l della
legge 18.06.2009 n. 69), il giorno senza opposizioni e/o reclami, come da attestato n.

del rilasciato dal Responsabile del Servizio.---


