
 

 
Verbale di deliberazione del Commissario straordinario non soggetto a controllo ai sensi 

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

******* 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì ventinove del mese di Maggio 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. n. 05/Gab. del 07.02.2019  

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° 22                                                                                                              del 29/05/2019  

Oggetto: Incarico per il servizio di Assistente Sociale 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Premesso che con delibera n. 54 del 11.04.2018 si è provveduto affidare , ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, incarico libero professionale di Assistente Sociale alla Dott.ssa Iannello 

Carmela Rita nata a Canicattì (AG) il 16/04/1973 e residente a Campobello di Licata (AG) Via Trieste 

n. 09;  

 

Visto il Dprs n°158 del 04.06.1996 con il quale sono stati approvati gli  schemi di convenzione-tipo 

per le gestioni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 ; 

 

Che  l’allegato F dello schema relativo alla gestione delle Case di riposo impegna gli enti iscritti 

all’Albo previsto dall’art. 26 della lr.22/1986 a garantire la presenza dell’Assistente sociale anche  in 

regime di convenzione ; 

 

Che , tale figura professionale  offre un servizio primario ed indifferibile, in favore degli anziani, molti 

dei quali non autosufficienti ; 

 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere ad affidare il servizio di Assistente Sociale per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali di questa Ipab stipulando apposita  convenzione con la 

dott.ssa Carmela Rita Iannello, Assistente sociale, che , per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ; 

 

Che , nell’ottica di migliarare l’offerta dei servizi agli ospiti ed ai loro famigliari  tale servizio può 

essere svolto nell’arco di 25 ore settimanali con due rientri pomeridiani dietro un compenso mensile 

omniacomprensivo di € 900,00 ;  

 

Ritenuto che sia necessario provvedere ad affidare un incarico semestrale, in attesa di ulteriori 

provvedimenti ;  

 

Visto il capitolo 440 denominato “ spese per convenzioni con terzi…” del bilancio 2019 , adotatto con 

Delibera n°19del 30.04.2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria ;   

 

Vista La legge fondamentale delle II.PP.A.B. n°6972 del 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche 

ed integrazioni e il Regolamento di Contabilità delle II.PP.A.B. di cui al RD 5 02.1891n°99;  

 

Visto l’art. 68 della lr.10/1999 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005sul controllo 

degli atti delle Ipab ; 

 

Acquisito il parere del Segretario/Direttore ; 

 

Per quanto sopra  

 

DELIBERA 

 

Conferire l’incarico per il servizio di Assistente sociale di questa Ipab alla dott.ssa Carmela Rita 

Iannello nata a Canicattì (AG) il 16/04/1973 e residente a Campobello di Licata (AG) Via Trieste n. 

09;  
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Delibera n° 22                                                                                                              del 29/05/2019 

Incarico per il Servizio di Assistente sociale 

 

Dare atto che per migliorare l’offerta dei servizi dell’Ipab l’incarico viene affidato fino al 31.12.2019 

per ore 25,  settimanali con due rientri pomeridiani certificate, per  un compenso di €. 900,00 mensili 

onniacomprensivo ;  

 

La lettera di incarico libero professionale  stabilisce gli obblighi delle parti ele mansioni da svolgere ; 

 

Impegnare la somma di  €. 10.000,00 lorde i sul cap. 440 del bilancio 2019 “ Spese per Convenzioni 

con terzi …” ;  

 

dare incarico al Segretario di provvedere agli atti necessari e conseguenti; 

 

Dichiarare la presente Delibera 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  

 

Provvedere a pubblicare la presente, ai sensi dei combinati comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e 

l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i., nel sito informatico di questo Ente. 

 

* * * * * * * * * * ** 

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/Direttore  

                                                                                                            f.to avv. Claudio Massimo Giuffrè 

 

Delibera n° 22                                                                                                              del 29/05/2019 

Incarico per il Servizio di Assistente sociale 

 
******* 

Letto, confermato e sottoscritto 

     Il Segretario/Direttore                                                                Il Commissario Straordinario 

avv Claudio Massimo Giufrè                                                              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 pubblicata  all’albo telematico 

dell’Ipab dal 01.06.2019 al 15.06.2019, registro pubblicazioni  n° 67/2019 .  

     Il presente atto non è soggetto 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  01.06.2019                       

                                                                                                   Il Segretario/Direttore                                                                                         

                                                                                        f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  


