CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 265 DEL 29 dicembre 2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA FISIATRICA AL DOTT.
MILLO MARTINI. PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.

IL DIRETTORE
PREMESSO che la Carta dei Servizi dell’Ente prevede che gli ospiti fruiscano, oltre ai servizi di tipo
alberghiero (vitto, alloggio, lavanderia ecc.), anche di un’assistenza sul piano sanitario, tra cui l’assistenza
medico specialistica di un Fisiatra;
PRESO ATTO che:
 con determina n. 47 del 16.02.2015 si affidava l’incarico di fisiatra presso la nostra struttura al
Dott. Millo Martini per il periodo dal 01.03.2015 al 28.02.2016 per un numero di tre accessi
mensili di due ore ciascuno, oltre ad altre eventuali prestazioni urgenti;
 con determinazione n. 54 del 07.03.2016 si rinnovava l’incarico di fisiatra al Dott. Millo Martini
per il periodo dal 01.03.2016 al 31.12.2017;
RILEVATO che l’incarico di cui sopra è in scadenza;
PRESO ATTO che l’incarico di consulenza è stato svolto sempre in modo puntuale e soddisfacente;
EVIDENZIATO che è necessario continuare la collaborazione esterna per garantire la continuità
assistenziale agli ospiti della struttura;
RITENUTO DI mantenere le stesse condizioni economiche della convenzione precedente e quindi di
corrispondere un compenso di € 300,00 lordi mensili a cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto
prevista dalla Legge;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che consente, per i lavori di importo
inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema Informativo
di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG (Codice
Identificativo di gara) ZEA2192DED che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è
esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
RICHIAMATO il decreto n 55 del 03/04/2013 emanato dal Consiglio dei Ministri, il quale reca disposizioni
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche……, a fronte del quale l’ente si è dotato del codice IPA: caa_vr e del codice
univoco: UFW9YQ
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 22.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio
di previsione 2018”;
VISTO lo schema di convenzione per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, allegato al presente atto sub “A”
per formarne parte integrante;
RITENUTO di dover procedere per le motivazioni di cui sopra all’affidamento dell’incarico al Dott. Millo
Martini, nato a ..omissis.. il ..omissis.., C.F. ..omissis.. I, Medico Chirurgo, Specialista in
Medicina Fisica e Riabilitazione;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE al Dott. Millo Martini, nato a ..omissis.. il ..omissis.., C.F. ..omissis.., Medico
Chirurgo, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, l’incarico di consulenza fisiatrica
a favore degli ospiti della Casa di Riposo, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, per una
spesa complessiva di € 3.600,00 lordi a cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto prevista
dalla Legge;
2. DI IMPUTARE la somma di € 3.600,00 sul conto 3.20.10.20.390 denominato “Compensi per lavori
occasionali” del Bilancio di Previsione 2018;
3. DI APPROVARE l’allegata convenzione, la quale forma parte integrante della presente
determinazione;
4.

DI DARE ATTO che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione in visione al presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

CASA ASSISTENZA ANZIANI “A. TOBLINI”
Piazza Bocchera 3 - 37018 Malcesine (VR)
PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
Il giorno _______________, nell’Ufficio Presidenza della Casa Assistenza Anziani “A. Toblini”
Tra
il Dott. Testa Stefano, nato a ..omissis.. il ..omissis.., Presidente della Casa di Assistenza per Anziani “A.
Toblini” di Malcesine, per il cui Ente interviene al presente atto;
E
il Dott. Martini Millo, nato a ..omissis.. il ..omissis.., C.F. ..omissis.., Medico Chirurgo, Specialista in
Medicina Fisica e Riabilitazione, il quale interviene al presente atto in nome per conto e
interessi propri;
Si conviene e stipula
quanto segue:
1. Il Dott. Testa Stefano, nella sua qualità di Presidente della Casa Assistenza Anziani “A. Toblini”, affida
al Dott. Martini Millo, che accetta, un incarico professionale finalizzato a svolgere consulenza fisiatrica
a favore degli ospiti della Casa di Riposo, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
2. Trattasi di prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss del codice civile, senza
vincolo di subordinazione e l’orario di lavoro sarà liberamente stabilito dal collaboratore
compatibilmente con gli orari più indicati per gli anziani ospiti della struttura e per lo svolgimento del
progetto per circa sei ore mensili.
3. Il compenso lordo è stabilito in € 3.600,00 annuali e sarà corrisposto al netto della ritenuta d’acconto
nei termini di legge e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore.
4. Il collaboratore dichiara di essere titolare di partita Iva.
5. La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nella previsione dell’art. 67, lett. L) del
D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo).
6. In caso di recesso anticipato, per ambedue le parti, è previsto un preavviso scritto di quindici giorni.
7. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso.
Il Presidente
Dott. Testa Stefano

Il Fisiatra
Dott. Millo Martini

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

