CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
MORELLI BUGNA
Via Rinaldo n° 16 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 62 DEL 13 APRILE 2018

OGGETTO:

INCARICO ALLE INFERMIERE DAMOLI VALENTINA E CAMPOSTRINI CHIARA PER
L'EFFETTUAZIONE DI ALCUNE PRETAZIONI PREVISTE ALL'INTERNO DEL PROGETTO
“IDA3”

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Deliberazione n° 10 del 28/02/2018, il Consiglio di Amministrazione
ha stabilito di far partecipare attivamente il Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna” al progetto
allora denominato “Mind Stolen 2018”, approvato ufficialmente dall’Azienda Ulss 9 scaligera, con
prot. n° 200692 del 27.12.2017 e sostenuto anche da Fondazione Historie Onlus di Villafranca;
CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede:
• di intervenire a favore di persone con problemi neurodegenerativi (cognitivi e altri) e
alle loro famiglie (attualmente in carico all’Ulss 9 scaligera), a domicilio, con
l’intervento di diverse professionalità ed attività sul territorio di Villafranca di Verona e
paesi limitrofi;
• l’effettuazione di una serie di attività quali ad esempio: attività cognitive (lettura,
scrittura, disegno ecc.) culturali, fisiche (danza terapia, ballo) e tra le altre anche un
servizio ADI specifica (prelievi, elettrocardiogramma e consegna farmaci);
PRESO ATTO che il progetto citato, ora denominato “Ida 3”, dovrebbe partire
indicativamente il 24.04.2018;
PRESO ATTO che l’Ente si è reso disponibile a fornire gratuitamente per massimo 4 ore
settimanali, per la durata di un anno, un proprio infermiere professionale per l’effettuazione di
prelievi ed elettrocardiogrammi a domicilio, ritenendo che l’iniziativa meriti sostegno e aiuto e
valutato che la stessa rientra tra le finalità statutarie dell'Ente e sia da considerare nell'ottica di una
sempre più costante apertura e presenza dell'Ente sul territorio;
STABILITO che le due infermiere che si avvicenderanno nell’esecuzione del servizio citato
sono le Sigg.re: Damoli Valentina e Campostrini Chiara, che hanno comunicato la propria
disponibilità e che attualmente prestano servizio al 3° piano di degenza;
STABILITO di incaricare, con il presente atto, le citate dipendenti all’effettuazione delle
citate prestazioni per un massimo complessivo settimanale di 4 ore, oltre al rimborso spese
chilometrico secondo quanto stabilisce la normativa vigente in materia, per il periodo dal
24.04.2018 al 23.04.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione anno 2018, approvato con Deliberazione n° 45 del
28.12.2017, dove è stata prevista la relativa spesa

DETERMINA

1) Di incaricare le Sigg.re: Damoli Valentina e Campostrini Chiara (che attualmente prestano
servizio al 3° piano di degenza) all’effettuazione del servizio prelievi ed effettuazione di
elettrocardiogramma a domicilio e consegna delle provette al vicino Ospedale di Villafranca di
Verona o di Bussolengo, a favore degli utenti partecipanti al progetto, per un massimo complessivo
settimanale di 4 ore, oltre al rimborso spese chilometrico secondo quanto stabilisce la normativa
vigente in materia e per il periodo dal 24.04.2018 al 23.04.2019,.
2) Di dare atto che la spesa presunta di € 1.950,00, per l’anno 2018, oltre ad oneri riflessi per €
650,00, relativa alla corresponsione degli straordinari è stata prevista negli appositi conti del
bilancio di previsione 2018.

3) Di dare atto che la spesa presunta di € 750,00, per l’anno 2019, oltre ad oneri riflessi per €
250,00, relativa alla corresponsione degli straordinari verrà prevista negli appositi conti del bilancio
di previsione 2019.
4) Di impegnare la spesa presunta di € 570,00, per l’anno 2018, relativa ai rimborsi chilometrici nel
conto 52.20.550 “Spese viaggi, trasferte e mensa dipendenti” del bilancio di previsione 2018.
5) Di imputare la spesa presunta di € 230,00, per l’anno 2019, relativa ai rimborsi chilometrici
nell'apposito conto del bilancio di previsione 2019.
6) Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7) Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

