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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”
Via Umberto, 203 – tel.0922.877053 

92023 – Campobello di Licata  (AG)
Web: www.casasantateresa.it – email: santateresabg1941@libero.it

Pec:   santateresabg@pec.it  

Riconosciuto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell’art.1 della legge 17 luglio 1990
n.6972, con decreto dell’Assessore Regionale degli Enti Locali n.634/Gr IX-S.S. del 12 novembre 1987

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 L.R. 19/2005

Delibera n° 3        del 15 gennaio 2021

Oggetto: Incarico a un libero professionista, titolare di partita iva, a tempo parziale e 
determinato, Infermiere Professionale.

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

L'anno 2021 addì 15 del mese di gennaio in Campobello di Licata, nei

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

Commissario  Straordinario  prof.  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. Pietro Amorosia, ha adottato la presente delibera:

Il Commissario Straordinario
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Visto l’ultimo DPCM che limita l’accesso alle strutture sanitarie e nella fattispecie nei
luoghi  ove  insistono persone anziane,  ritiene  che  la  presente  deliberazione  venga
adottata in video conferenza su piattaforma telematica causa emergenza covid-19;

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti, da ultimo la n° 7 del 20.03.2020, con la
quale il Presidente della Regione Siciliana detta ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 ai sensi dell’art.32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 
Visti gli standard 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 2020
ove è prevista la relativa spesa, 
Vista la L.R. 09.05.1986 n.22 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali
in Sicilia; 
Vista la nota n° 8295 dell’11.03.20 con la quale l’Assessorato regionale della Famiglia
detta  agli  Enti  di  Assistenza  le  raccomandazioni  al  rispetto  del  Codice  di
Comportamento per la prevenzione del contagio da nuovo coronavirus COVID-19; 
Visto il vigente CCNL Area Comparto Funzioni Locali – Ipab; 
Preso atto della necessità di reperire con urgenza figure professionali con la qualifica
di Infermiere Professionale, per il conferimento di un incarico a libero professionista,
di un lavoro PT e TD; 
Dare atto che la somma occorrente per la gestione del servizio infermieristico, dal
costo di €.15,00 l’ora, trova copertura sul cap. 440 delle uscite effettive del Bilancio
preventivo 2020, intestato a “spese per convenzioni con terzi“; 

Gli Infermieri Professionali, previo accertamento dei titoli posseduti e valutazione del
servizio/curriculum  allegato,  verranno  chiamati,  per  eventuale  contratto  di  libero
professionista a partita iva, nell’eventualità del verificarsi della vacanza dei posti oggi
attualmente in servizio;
L’incarico avrà la durata di mesi sei, rinnovabili per ulteriori 6 mesi, per un minimo di
24h e un massimo di 40 ore settimanali a discrezione dell’ente in correlazione alle
esigenze di amministrazione. 
Vista l’istanza della dott.ssa Buccheri Maria Christina  nata a Germania il 23/12/1996
e  residente  a  Niscemi  (CL)  in  via  Monte  Santo  7,  cod.fisc.  BCCMCH96T63Z112M,
infermiere professionale, munito di titolo di studio abilitante, con certificato sostitutivo
rilasciato dall’università “Dunarea de Jos” Din Galati, in Romania, giusta traduzione
giurata presso il notaio Giuseppe Criscimanno in Ravanusa, munito di regolare partita
iva, che si allegano in copia; 
Accertate le necessità dell’Ente che attualmente opera con una sola infermiera di
ruolo; 
Vista l’autocertificazione riguardo il covid 19; 
Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n°6972 e s.m.i.; 

Per i motivi di cui sopra
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Affidare,  il  servizio  infermieristico  con  incarico  libero  professionista  alla dott.ssa
Buccheri Maria Christina nata in Germania il 23/12/1996 e residente a Niscemi (CL) in
via Monte Santo 7, cod.fisc. BCCMCH96T63Z112M, infermiere professionale, munito di
titolo di studio abilitante, con certificato sostitutivo rilasciato dall’università “Dunarea
de Jos” Din Galati,  in Romania, giusta traduzione giurata presso il notaio Giuseppe
Criscimanno in Ravanusa, munito di regolare partita iva che si allegano in copia ,  di
seguito denominato Professionista; 

Il costo orario del servizio, che normalmente sarà di 24h settimanali, con un minimo
di  24h  a  un  massimo  di  40h,  sarà  di  €.15,00  l’ora,  che  sarà  pagato  dietro
presentazione di regolare nota spese/fattura. Il professionista potrà svolgere anche
sostituzioni nell’ambito dei colleghi di lavoro, se il Committente lo riterrà opportuno,
dietro regolare compenso orario, così come pattuito;

attestare che con l’adozione del presente provvedimento da parte dell’Ente e la sua
accettazione da parte  della  professionista,  le  parti  di  fatto  instaurano un rapporto
contrattuale regolato dall’art.2222 del C.C., dalla presente deliberazione; 

Incaricare il Segretario dell’Ente alla stipula della relativa convenzione; 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. l’art. 68 della
L.R. 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della L.R. 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 tecnico e contabile ai sensi e per 
gli effetti all’art. 49 del Dlgs 267/2000.

              Il Segretario/Direttore
           f.to avv. Pietro Amorosia

Letto, confermato e sottoscritto

      Il Commissario Straordinario          Il Segretario/Direttore
      f.to Prof. Filippo Messana                  f.to avv. Pietro Amorosia
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*******

Attestato di pubblicazione

Il Segretario/Direttore attesta che questa Delibera è pubblicata all’albo telematico
dell’Ipab dal 16.01.2021 al 30.01.2021, registro pubblicazioni n° 4/2020.

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 15 gennaio 2021

Il Segretario/Direttore

     f.to Avv. Pietro Amorosia
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