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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaventtuno addì ventotto del mese di gennaio, alle ore 19:30, nella
sala destinata alle adunanze.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono
Il sottoscritto Segretario dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” certifica che copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai
sensi di Legge, dal

stati oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra
Bonavigo Iside. Sono intervenuti i Sigg.ri:

_______________ al _________________.

Meledo,

Il Segretario
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Assenti

____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il _________________
Meledo, ______________
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore/Segretario Zanin Dr.
Il Segretario
____________________

Giorgio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta pone,quindi,
in discussione il seguente

b) La presente copia è conforme all’originale
Meledo, ______________

Il Segretario
____________________

.

OGGETTO: ESTENSIONE SERVIZI INFERMIERISTICI ALLA SOCIETA’
COOPERATIVA AMALTEA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FATTO PRESENTE:
che con determinazione nr. 284 del 31.12.2020 è stata affidato il servizio infermieristico
notturno e dei nuclei arancione e arcobaleno alla cooperativa sociale Amaltea di Povegliano
Veronese per il periodo 01.01.2021-31.12.2023;

Richiamati:
 il D.lgs. 50/2016;
 il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016.
VISTA la deliberazione nr. 31 del 29/12/2020, che approva il bilancio economico annuale di
previsione esercizio 2021 e la relativa Relazione programmatica;
VISTO il regolamento di amministrazione e organizzazione

che con determinazione nr. 249 del 27.11.2020 è stato approvato un concorso pubblico per
1 posto a tempo pieno e indeterminato di un infermiere professionale;
Relaziona la Sig.ra Presidente
In data 04.01.2021 l’IP C.R. si è dimessa con decorrenza 01.02.2021;
In data 07.01.2021 l’IP M.J. si è dimessa con decorrenza 08.03.2021;
La situazione generale anche a causa dell’emergenza sanitaria denota una cronica carenza
di queste figure professionali che in molti casi hanno una breve permanenza nelle strutture
per anziani dovuta ad una migrazione verso le aziende ospedaliere;
Preso atto che questo centro servizi ha recentemente affrontato un focolaio di sars cov 2
che ha determinato una diminuzione di occupazione di posti letto e la non possibilità di
procedere a nuovi ingressi;
Atteso che si è riscontrato una riduzione drastica delle domande di accoglienza che la
piena occupazione richiederà presumibilmente alcuni mesi;
Evidenziato che la difficoltà di arrivare alla piena occupazione dei posti letto avrà una
conseguente diminuzione dei ricavi e una ripercussione sull’equilibrio di bilancio;
Considerato necessario dover rivedere l’assetto organizzativo al fine di ottimizzare l’utilizzo
delle figure Sanitarie di IP e dare una continuità assistenziale più sicura;
Richiamato il capitolato d’oneri del servizio infermieristico in essere, nonchè l’art.106
comma 7 del D.lgs 50/2016 e l’art. 311 del DPR 207/2010 che stabiliscono la possibilità di
estensione di servizi appaltati;
Interpellata la soc. cooperativa Amaltea per una eventuale estensione del servizio, anche
in maniera graduale a parte dei nuclei (ipotesi del nucleo viola-blu turno pomeridiano) ora
gestiti direttamente dal personale dipendente alle stesse condizioni economiche previste
dall’offerta di gara, che ha dato la disponibilità in tal senso;
Valutato che i restanti nuclei piano terra e Blu potranno essere gestiti dal personale
dipendente dell’Ente, senza far ricorso a nuove assunzioni ;
Sentita la proposta del Segretario Direttore di sospendere le procedure per la copertura del
concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato di Infermiere professionale in attesa
di valutare l’evolversi della situazione nell’Ente e in generale sulle richieste di ingresso;

VISTO il vigente Statuto;
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di estendere alla cooperativa sociale Amaltea di Povegliano Veronese il servizio
infermieristico affidando un turno pomeridiano ai nuclei viola e blu del centro servizi
alle stesse condizioni dell’appalto in essere (ore 7);
3. di prevedere l’ipotesi un ulteriore successiva estensione del servizio fino ad un totale
di 15 ore giornaliere, pari al 50% del valore dell’appalto in essere;

4. di dare disposizione di revocare il concorso pubblico per un posto di infermiere
professionale bandito con determina nr. 249/2020;
5. di impegnare il maggior costo annuo risultante al conto di costo “servizi sanitari” per
gli anni 2021-2022-2023 prevedendo la conseguente variazione di bilancio 2021;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti
favorevoli espressi nelle forme di legge.

