ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:
DECRETO DIRIGENZIALE N. 300 DEL 08/10/2018 AD OGGETTO:
P RE S A D’ ATTO RE CE SS O I NCA RI CO DO TT. S S A DI CO RATO CHI A RA E CO NTE S TUAL E
CO NFE RI ME NTO I NCA RI CO A L DO TT. L EK A JO ZE FI N PE R RE A LI ZZA ZI O NE ATTI V I TA’
DI MUS I CO TE RAP I A .
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamato il decreto n. 77/2018 con il quale veniva conferito incarico alla dott.ssa Di Corato Chiara per
l’attività di musicoterapia per le strutture di Casa Soggiorno e RSA Botta per l’anno 2018;
Ricevuta in data 28/09/2018 comunicazione, da parte della dott.ssa Chiara Di Corato, protocollo ente n.
4630 del 01/10/2018, nella quale la medesima manifesta la volontà di voler recedere dal contratto di
collaborazione in essere con l’ente, Repertorio n. 1051/2018, per motivi personali;
Preso atto di quanto sopra riportato, si evidenzia la necessità di individuare un nuovo professionista per la
realizzazione dell’attività di musicoterapia, a conclusione di quanto programmato per i mesi da ottobre a
dicembre 2018;
Vista quindi la situazione di contingenza temporale, che non permette di effettuare una adeguata selezione,
si è individuato come professionista per l’attività di musicoterapia il dott. Jozefin Leka, che già saltuariamente
ha effettuato interventi presso la struttura RSA Botta;
Verificato con il professionista la possibile programmazione degli interventi, presso le strutture di Casa
Soggiorno e RSA Botta, da cui si è rilevato quanto di seguito:
- presso la struttura di Casa Soggiorno è stato considerato che il poco tempo a disposizione non
permetterebbe una adeguata conoscenza degli ospiti, soprattutto in stato vegetativo, e non si avrebbe un
intervento terapeutico adeguato, quindi il progetto viene considerato terminato;
- presso la struttura RSA Botta, vista la già collaudata presenza del professionista anche se saltuaria, rimane
in essere il progetto come inizialmente programmato, in n. 10 giornate nelle quali verranno coinvolti quattro
gruppi di anziani;
Concordato con il dott. Jozefin Leka, un compenso di € 42,00 per ogni singolo gruppo; la previsione di spesa
viene così determinata: n. 10 giornate di presenza x n. 04 incontri di gruppo x € 42,00 costo per singolo
incontro, per un totale di € 1.686,00 (€ 1.680,00 + € 6,00 n. 03 bollo x 3 fattura);
Considerato che la spesa determinata con il decreto n. 77/2018, con il quale veniva conferito incarico alla
dott.ssa Di Corato Chiara per l’attività di musicoterapia per le strutture di Casa Soggiorno e RSA Botta per
l’anno 2018, salvo quanto concordato con la professionista e relativo all’attività svolta nel mese di settembre
presso la struttura RSA Botta per € 440,00, potrà essere resa disponibile per altre necessità, con riferimento
alla previsione di spesa necessaria per l’attività in carico al dott. Jozefin Leka;
Visto inoltre quanto riportato all’interno del: Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali
(approvato con delibera n. 43 del CDA del 17.12.2008) ed in particolare a quanto riportato al TIT. III:
Conferimento di altri incarichi professionali e disposizioni varie – punto 1:
1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, l’Ente può conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
provata competenza, [.........]
2. Gli incarichi di importo fino a 20.000 Euro possono essere assegnati in via diretta, nel rispetto dei principi
di rotazione e specializzazione, purché, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, sia dichiarata la presenza

dei presupposti per l’utilizzo di risorse esterne e sia dimostrata l’idoneità dell’incaricato a svolgere le
prestazioni richieste.";
Visto lo schema di contratto allo scopo predisposto;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Vista la disponibilità di fondi di bilancio;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici amministrativi;
DECRETA
Di liberare, rendendo quindi disponibile per altre necessità, quanto previsto con il decreto n. 77/2018 e non
più necessario per la realizzazione del progetto, alla voce "Spese per attività ricreative" come di seguito
indicato: € 2.000,00 con riferimento al centro di costo della struttura di Casa Soggiorno e per € 1.800,00 con
riferimento al centro di costo della struttura RSA Botta, entrambe a carico del B.E.A.P. 2018;
Di conferire, per i motivi in premessa indicati, dott. Jozefin Leka, l’incarico per l'attuazione del Progetto di
Musicoterapia presso la struttura RSA Botta, per i mesi da ottobre a dicembre 2018, come concordato con le
Educatrici della struttura;
Di impegnare, a favore del dott. Jozefin Leka, l’importo di € 1.686,00 a carico del B.E.A.P. 2018 alla voce
"Spese per attività ricreative" con riferito al centro di costo della RSA Botta;
Di considerare che sarà riconosciuto alla dott,ssa Chiara Di Corato il compenso spettante per l’attività svolta
nel mese di settembre presso la struttura RSA Botta, per € 440,00;
Di approvare lo schema di contratto allo scopo predisposto;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di conferire incarico
alla professionista non appena si sia concluso l’iter amministrativo del presente atto, per dare inizio al
progetto.

IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
***

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
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