
 

 
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 2020 addì  dodici del mese di Maggio  in Campobello di Licata, nei locali 

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

Straordinario,dott. Filippo Messana, nominato con D.A. n.30/Gab del 17.04.2020  

dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,con l’assistenza 

del Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. Claudio Massimo Giuffrè, ha adottato la 

presente delibera . 
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Delibera n° 29                                                                                                               del 12/05/2020  

Oggetto: Incarico  infermiere . 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Richiamata la propria delibera n° 27 del 04.05.2020 con la quale era stato dato incarico 

libero professionale alla dott.ssa Bianca Iannotta domiciliata in Campobello di Licata con 

rapporto libero professionale ; 

 

Preso atto che la suddetta professionista ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti 

impegni lavorativi ; 

 

Vista l’istanza della dott. Daunisi Vincenzo Flavio nato  a Palermo  il  25/05/1993 e 

residente a Canicattì (AG) in via  Ninni Cassara' 21 in possesso del diploma di laurea in 

Scienze Infermieristiche conseguito presso l’Università degli Studi di Parma il 23.11.2017 ed 

iscritto all’Albo professionale degli infermieri di Agrigento in data 07.02.2018 al n° 4867  ; 

 

Visti gli standards regionali previsti dal Dprs. n. 159/96  lettera c), ed n)  ove il servizio 

infermieristico è ritenuto indispensabile ed indifferibile  in favore degli anziani, molti dei 

quali non autosufficienti ;  

 

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 2020in 

corso di formazione ove è prevista la relativa spesa 

 

Accertate le necessità dell’Ente  che attualmente opera con una sola infermiera ; 

 

Vista l’autocertificazione riguardo il covid 19 ; 

 

Vista la Legge fondamentale delle I1.PP.A.B. del 17.07.1890 n°6972 e succ.mod. ed 

integrazioni 

 

Vista la L. R. 09.05.1986 n 22 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia ;  

Per i motivi di cui sopra  

 

DELIBERA 

 

1) Affidare, il servizio infermieristico con incarico libero professionale all’Infermiere 

Dott., Daunisi Vincenzo Flavio sopra generalizzato,in sostituzione della dott.ssa 

Bianca Iannotta ,dal 18 al 31.05.20 e nelle more della stipula del contratto definitivo 

con la Coop Sorriso, provvisoriamente aggiudicataria della gara per 

l’esternalizzazione dei servizi : 

2) dare atto che la somma occorrente per la gestione del servizio infermieristico  ( costo 

orario  € 10,00 ) trova copertura sul cap. 440 delle uscite effettive del Bilancio 

preventivo 2020, intestato a “ spese per convenzioni con terzi “ in corso di 
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formazione . 
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3) attestare che con l’adozione del presente provvedimento da parte dell’Ente e la sua 

accettazione da parte della professionista , le parti di fatto istaurano un rapporto 

contrattuale regolato  dall’art.2222 del C.C. ,dalla presente deliberazione  ; 

 

4) Incaricare il Segretario dell’Ente alla stipula della relativa convenzione 

 

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 sarà pubblicata  sul sito informatico dell’Ipab ai sensi e per 

gli effetti del c.3 dell’art12 e dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i. 

  

                                                           *******  

Parere del Segretario : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile  ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del D. L267/2000  . 

 

                                                                                         Il Segretario/Direttore 

                                                                                  avv. Claudio Massimo Giuffrè 

                               

 

                                                                     ******* 

     Letto, confermato e sottoscritto 

 

         Il  Commissario Straordinario                                           Il Segretario/Direttore 

         f.to Dott. Filippo Messana                                       f.to  avv Claudio Massimo Giuffrè 

     

 

                           _______________________________ 

 

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 pubblicata  all’albo telematico 

dell’Ipab dal 14.05.2020 al 29.05.2020, registro pubblicazioni  n° 68/2020.  

 

     Il presente atto 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  14 Maggio 2020   

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               Il Segretario/Direttore 

                                                                                                      f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  


