
 

 
Verbale di deliberazione del Commissario straordinario            

esecutivo ai sensi dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì ventotto del mese di Febbraio  in Campobello di Licata, nei locali 

dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il  Commissario Straordinario 

dott. Rosario Candela nominato con D.A. n. 107/Gab. del 03.10.2018 dell'Assessore Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. 

Claudio Massimo Giuffrè, ha adottato la presente delibera . 
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   Delibera n° 08                                                                                                                              del 28/02/2019 

   Oggetto: Incarico professionale per il servizio infermieristico. Rinnovo. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

      

Premesso che con delibera n.34 del 17.07.2018 si è provveduto ad affidare incarico libero 

professionale agli infermieri Dott. Gravotta Simone nato a Caltanissetta il 16/03/1990 e residente a 

Campobello di Licata in via Regina Elena n. 176 e D.ssa Rotolo Sonia Carmela nata a Caltanissetta il 

05/10/1993 e residente a Campobello di Licata in Via Rosa Balistreri n. 03, fino al 31.12.2018. 

 

Ritenuto che i professionisti in questione hanno svolto in maniera ineccepibile e con dedizione il 

servizio affidato e che per motivi di funzionalità si ritiene che sia nell’interesse dell’Ente continuare 

ad usufruire di tale collaborazione, anche in considerazione che la somma necessaria all’impegno è 

molto inferire ai 40 mila euro richiamati quale soglia comunitaria;  

 

Considerato che al fine di non creare disservizi di carattere sanitario occorre provvedere ad 

assicurare la presenza infermieristica tale da coprire tutti i turni nell’arco della giornata, compresi i 

festivi e gli eventuali notturni;  

 

Dato atto che al fine di superare la predetta necessità occorre rinnovare incarico libero professionale 

per 17 ore settimanali pro capite , alle due unità sopra indicate per il periodo dal 01.01.2019 al 

31.12.2019 alle seguenti condizioni ;  

 

a) che il costo orario viene definito in € 12,00 e pertanto il costo pro-capite settimanale è pari ad € 

204,00 e totale annuo di  €10.608,00 pro-capite ; 

b) che eventuale lavoro notturno sarà remunerato con un compenso di € 20,00 a prestazione;  

c) che eventuale lavoro festivo sarà remunerato con un compenso di € 10,00 a prestazione . 

 

Atteso che  

a) al fine di non privare gli anziani del servizio infermieristico risulta necessario ed opportuno 

completare gli standard regionali previsti dal D.P. n. 159/96 lettera c), ed n) ;  

b) che, la figura professionale di infermiere offre un servizio indispensabile ed indifferibile, il cui 

mancato espletamento compromette l’attività socio-assistenziale espletata in favore degli anziani, 

molti dei quali non autosufficienti ;  

 

Considerato che la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe la continuità 

nell’erogazione dei servizi così come statutariamente previsti ;  

 

Ravvisata la necessità di dover provvedere in quanto la mancata adozione dell’atto arrecherebbe 

danni certi ed irrevocabili all’Ente ;  

 

         Visto l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nello specifico il comma 2 lettera a) :   

         che da la facoltà alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento diretto per lavori , servizi e  

         forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 ; 

 

Visto il capitolo 440 denominato “ spese per convenzioni con terzi…” del bilancio 2019 in corso di   

formazione ;  
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                 Delibera n° 08                                                                                                              del 28/02/2019 

   Oggetto: Incarico professionale per il servizio infermieristico. Rinnovo. 

 

  Vista la legge fondamentale delle Ipab n° 6972/1890 e succ.mod. ed integrazioni ; 

           Visto il Regolamento di Contabilità delle II.PP.A.B. di cui al RD 5 02.1891n°99 

 

 Acquisito il parere tecnico/contabile del Segretario ; 

 

           Vista la legge regionale n° 22/1986  

 
   

          Per quanto premesso  

 

DELIBERA 

 

approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in 

fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.  

 

affidare , fino al 31.12.2019,ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il servizio 

infermieristico con incarico libero professionale agli infermieri Dott. Gravotta Simone nato a 

Caltanissetta il 16/03/1990 e residente a Campobello di Licata in via Regina Elena n. 176 e D.ssa 

Rotolo Sonia Carmela nata a Caltanissetta il 05/10/1993 e residente a Campobello di Licata in Via 

Rosa Balistreri n. 03;  

 

dare atto che la somma occorrente per la gestione del servizio infermieristico, pari ad € 21.216,00, 

trova copertura sul cap. 440 delle uscite effettive del Bilancio preventivo 2019, in corso di 

formazione,intestato a “ spese per convenzioni con terzi “. 

 

riservarsi di impegnare eventuali somma necessaria per compenso prestazioni notturne o festive;  

 

provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma dovuta.  

 

dare espressamente atto che ai sensi delle delibere n. 20 del 04.02.2018, e n° 6 del 12.02.2019 nel 

caso di inizio attività da parte della ditta aggiudicataria della futura esternalizzazione dei servizi, ,il 

rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto anche prima del 31.12.2019 ;.  

 

attestare che con l’adozione del presente provvedimento da parte dell’Ente e la sua accettazione da 

parte dei due professionisti , le parti di fatto istaurano un rapporto contrattuale regolato dall’art.2222 

del C.C. ,dalla presente deliberazione e dal relativo contratto  ;  

 

          Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. l’art. 68 della lr 10/99 così come   
         modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 . 
 
         Pubblicare la presente delibera sul sito informatico dell’Ipab ai sensi e per gli effetti del c.3dell’art12 e  

         dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i. 

        

 

 ***** 
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                      Delibera n° 08                                                                                                       del 28/02/2019 

   Oggetto: Incarico professionale per il servizio infermieristico. Rinnovo. 

           

 

Parere : 

                      Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta    

                      di deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del D. Lgs 267/2000  . 

           

                                                                                                                      Il Segretario 

                                                                                                          avv Claudio Massimo Giuffrè  

 

 

                      Delibera n° 08                                                                                                       del 28/02/2019 

   Oggetto: Incarico professionale per il servizio infermieristico. Rinnovo. 

           

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

      Il Segretario/Direttore                                                       Il Commissario Straordinario 

                 avv Claudio Massimo Giuffrè                                                 Dott. Rosario Candela 

 
 

 
 

_______________________ 
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della  legge 
regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

 

     Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è stata affissa all’albo pretorio delle’Ipab 
nonché sul sito internet dal 28.02.2019 al 14.03.2019, registro pubblicazioni  n°  15/2019 
 
     La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta a 
controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 
dicembre 2005 

 
 

Campobello di Licata 28 febbraio  2019                                                 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                Il Segretario/Direttore 
                                                                                                  f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  

 


