
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.          DEL   

OGGETTO:

PROROGA SERVIZIO DI ATTIVITA’ RIABILITATIVA DOMICILIARE SECONDO SEMESTRE 2022 PER IL
DISTRETTO 2 EST VERONESE - CIG Z733723B94, CIG Z4E3723C64, CIG ZFA3723CAB.

Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, dott. Gabriele Gatti, delegato, da ultimo, dal
Direttore Generale dell’Azienda con delibera n. 4 del 01/03/2021,

 

          Premesso che:

- con deliberazione n.1309/2021 sono stati, da ultimo, parzialmente prorogati i contratti per il servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) infermieristica e riabilitativa fino al 30.6.2022 nelle more di
acquisizione del personale infermieristico dipendente necessario per i Distretti 1, 2 e 4;

 

      Considerato che:

- ad oggi vi è ancora la necessità di garantire l’attività riabilitativa domiciliare come da LEA a seguito della
non disponibilità di personale dipendente per il territorio del Distretto 2 Est Veronese;

- è stata chiesta per le vie brevi, visti i tempi ristretti, la disponibilità a continuare ad effettuare il suddetto
servizio per il periodo 01.07.2022-31.12.2022 alle stesse condizioni alla Soc.Coop.Azalea di Milano per un
importo previsto di euro 2.500,00, alla Fondazione Don Mozzati d’Aprili di Monteforte d’Alpone per un
importo previsto di euro 1.800,00 e alla Casa dell’Accoglienza Baldo Sprea  di Illasi per un importo previsto
di euro 1.300,00;

- le strutture sopra menzionate hanno dato la piena disponibilità a continuare ad effettuare il servizio di
riabilitazione alle condizioni richieste;

 

Sentito il Direttore del Distretto 2 Est Veronese e ritenuto pertanto necessario prorogare il servizio di
attività riabilitativa domiciliare nel territorio del Distretto 2 per il periodo 01.07.2022-31.12.2022 alla
Soc.Coop.Azalea, alla Fondazione Don Mozzati d’Aprili e alla Casa dell’Accoglienza Baldo Sprea;

 

     Visti gli artt.  32 comma 2. e l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di attività riabilitativa domiciliare nel
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territorio del Distretto 2 Est Veronese per il periodo 01.07.2022 sino al 31.12.2022 alla Soc.Coop.Azalea di
Milano, alla Fondazione Don Mozzati d’Aprili di Monteforte d’Alpone e alla Casa dell’Accoglienza Baldo
Sprea di Illasi alle stesse condizioni di cui alla deliberazione n.1309/2021 per un importo totale pari ad
Euro 5.600,00;

3.di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2022 pari ad Euro 5.600,00 sarà imputata al conto  
BA1180E3 - PRG 30560 come segue:

- Soc.Coop.Azalea - euro 2.500,00 CIG Z733723B94
- Fondazione Don Mozzati d’Aprili – euro 1.800,00 CIG Z4E3723C64
- Casa dell’Accoglienza Baldo Sprea - euro 1.300,00 CIG ZFA3723CAB

4.di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5.di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dal Direttore UOC Direzione
Amministrativa Territoriale;

6.di nominare per le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore del Distretto 2 Est
Veronese;

7.di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul sito web aziendale -
sezione “Amministrazione Trasparente” nonché sul sito del SPC - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

 
Il Direttore

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Gabriele Gatti
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÁ

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente determinazione viene:

Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009,
n. 69 e s.m.i..

Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994,n. 56.

Verona, lì

 
P. il Direttore

UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Distretto 2 dell'Est Veronese

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilità e bilancio
Direttore della Funzione Territoriale
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