AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

RESIDENZA VALLE DEI LAGHI
COMUNE DI CAVEDINE
Provincia di Trento

Determinazione del Direttore
n. 83
di data 16/05/2022
OGGETTO: Conferimento incarico professionale di infermiere al Signor Vasile Blede.

Relazione di pubblicazione

L’anno duemilaventidue addì sedici (16) del mese di maggio
alle ore 10.00 presso la sede della A.P.S.P. Residenza Valle
dei Laghi, al n° 24 di via Ospedale, il Direttore Dott. Livio Dal

Il presente verbale è stato
pubblicato all’albo
dal giorno ---------------al giorno ----------------

Bosco, assume la DETERMINAZIONE in oggetto indicata.
IL DIRETTORE

Osservazioni, reclami,
opposizioni:

-------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE
……………………..

IL DIRETTORE
Ricordato altresì che l’art. 2, 2° comma, della L.R. 21/09/2005, nr. 7 prevede che
“l’attività socio-sanitaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona a carico del fondo
sanitario, una volta che queste sono autorizzate e accreditate dal servizio sanitario
provinciale, viene svolta tramite stipulazione degli accordi contrattuali con le aziende
sanitarie locali delle due province”;
Verificato che la Residenza Valle dei Laghi risulta autorizzata ed accreditata dal
Servizio Sanitario Provinciale e di conseguenza ha stipulato accordi contrattuali per la
gestione di Residenze Sanitarie assistenziali;
Considerato che per l’espletamento dell’attività convenzionate con il Servizio
Sanitario provinciale ai sensi dell’art. 37, 2° comma, della L.R. 21/09/2005, nr. 7, “l’azienda
può avvalersi di personale medico o tecnico sanitario di cui sia necessaria l’opera, che può
essere utilizzato sulla base di specifica convenzione, ovvero assunto in via subordinata,
mediante contratto nel rispetto della normativa vigente”;
Accertato che le direttive che la Giunta Provinciale emana annualmente ed indirizzata
all’Azienda Provinciale per i servizi sanitari ed alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
costituiscono, se accettate dalle RSA, accordi contrattuali dove vengono fra l’altro definite
le prestazioni sanitarie da erogare agli ospiti, ivi compresa l’assistenza infermieristica;
Atteso che l’assistenza infermieristica è assicurata con personale dipendente o con
personale convenzionato in possesso del titolo professionale di infermiere professionale;
Valutata la necessità di erogare l’assistenza infermieristica oltre che con personale
dipendente anche mediante stipula di contratti per il conferimento di incarico libero
professionale a infermieri professionali per l’espletamento delle attività di cui al D.M.
14/09/1994, nr.739;
Accertato che risulta necessario garantire il servizio infermieristico per gli ospiti
dell’Ente con personale infermieristico in libera professione come da schema di contratto
conservato agli atti;
Vista la disponibilità dell’Infermiere Professionale Blede Vasile nato il ************ a
***********;
Ritenuto pertanto di stipulare con l’infermiere Vasile Blede specifico contratto d’opera
ex art. 2222 Cod. Civile dal 17 maggio 2022 al 31 dicembre 2023, ed acquisita la disponibilità
dell’Infermiere Blede Vasile;
Ritenuto di riconoscere all’ infermiere professionale un compenso orario pari ad €
38,00 oltre oneri;
Accertato che per l’espletamento dell’attività professionale di infermiere risulta
necessaria l’iscrizione al collegio professionale dell’IPASVI (Infermieri Professionali,
Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia) e verificata la regolare iscrizione del Signor Blede
Vasile;
Visto il 3° comma dell’art. 69 bis del D.Lgs. 10/9/2003 nr. 276, che prevede la
possibilità di stipulare prestazioni rese in regime di lavoro autonomo purché rese secondo i
canoni dello stesso;
Visto lo schema di contratto, conservato agli atti d’ufficio, dal quale si evince che le
modalità di erogazione delle prestazioni sono tipiche del lavoro autonomo;
Visto il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Residenza Valle dei Laghi” di Cavedine approvato con delibera del commissario
n. 12 dd. 25/03/2008;
Visto il Regolamento per il personale approvato con delibera del Consiglio n. 38 del
29/12/2017;

Visto il Regolamento per la contabilità dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Residenza Valle dei Laghi” di Cavedine approvato con delibera n. 24 del 28/07/2017;
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.;
Tutto ciò premesso,
determina

1. di stipulare, per le motivazioni in premessa meglio specificate, il contratto libero
professionale per prestazioni infermieristiche per il periodo dal 17/05/2022 al 31/12/2023,
con l’ Infermiere Blede Vasile salvo verifica dei requisiti di legge;
2. di riconoscere all’ infermiere professionale un compenso orario pari ad € 38,00;
3. di approvare lo schema di contratto di incarico ad alta professionalità conservato
agli atti;
4. di prevedere che detto servizio infermieristico comporterà un costo presunto pari
ad € 30.000,00 annui, rapportati al periodo di effettivo servizio;
5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del firmatario del presente procedimento;
7. di impegnare i soggetti affidatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n.
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Codice di Comportamento dei
Dipendenti dell’A.p.s.p. Residenza Valle dei Laghi (delibera n. 26 del 29.05.2015) che
integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5 D. Lgs. 165/2001, le disposizioni di cui al D.P.R.
16.04.2013 n. 62;
8. di pubblicare la presente determinazione all’albo on line dell’Ente secondo quanto
previsto dall’art. 32 della Legge nr. 69 del 18/06/2009;
9. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
10. di dichiarare la presente determinazione non soggetta al preventivo controllo di
legittimità da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 19, 1° comma, della L.R.
21/09/2005, n. 7 .
************
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia
un interesse concreto ed attuale:
- opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 119, comma 1 - lett. a),
D.Lgs. 104/2010 entro 30 giorni da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale

IL DIRETTORE
Dott. Livio Dal Bosco

