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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. Spirito – Fondazione Montel”
Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n° 0000016

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93
OGGETTO:

AFFIDO INCARICO DI PODOLOGO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE PER
L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12.00 nella sala delle
riunioni presso la sede dell'A.P.S.P. in Pergine Valsugana via Marconi n° 4 a seguito di regolare
convocazione recapitata ai singoli consiglieri, al Direttore Generale e al Revisore unico dei conti,
nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine Valsugana.
Presenti i signori:

Assenti
Giust. Ingiust.
Dott.

PINTARELLI

Diego

Presidente

Dott.ssa ANDREAUS

Maria Cristina

Vice Presidente

Sig.

ECCHER

Claudio

Consigliere

Sig.

BIASI

Luciano

Consigliere

Sig.ra

ZAMPEDRI

Daria

Consigliere

Assiste il Direttore Generale dell’A.P.S.P. dott. Bertoldi Giovanni in qualità di Segretario
verbalizzante della seduta.
Partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Tomio Martina in qualità di
Revisore unico dei conti.
Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il
Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito
all'oggetto.

Deliberazione n. 93 dd. 29/12/2017
OGGETTO: AFFIDO INCARICO DI PODOLOGO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE PER
L'ANNO 2018.
Premesso che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 55 dd. 22/02/2017 veniva affidato a libero
professionista l’incarico di prestazioni podologiche a favore degli ospiti dell'A.P.S.P. "S. Spirito Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN) per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
- questa Azienda è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e/o socio
sanitaria per l’attività podologica per utenti esterni (art. 5 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 3048/Leg.) rilasciata dal Servizio Organizzazione e Qualità delle attività sanitarie con
determinazione del Dirigente n. 138 dd. 23/05/2017;
- con determinazione del Direttore Generale n. 205 dd. 23/08/2017 veniva attivato, con decorrenza
dal 01/09/2017, il nuovo servizio ambulatoriale di podologia per utenti esterni e affidato l'incarico
a libero professionista con contratto in scadenza al 31/12/2017;
Ritenuto di proseguire nell’erogazione del servizio di podologia sia a favore degli Ospiti
della RSA che degli utenti esterni anche per il prossimo anno 2018;
Constatato che all'interno dell'A.P.S.P. non vi sono professionalità in servizio
disponibili per ricoprire l'incarico di Podologo;
Preso atto che con determinazione del Direttore Generale n. 278 dd. 17/11/2017 veniva
approvato lo schema di avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico libero
professionale di podologo per l'anno 2018;
Visto il relativo avviso pubblico di selezione dd. 17/11/2017 prot. 5.523/17/cb per il
conferimento dell’incarico libero professionale di un podologo per l’anno 2018 per un numero
presunto di 12 (dodici) ore mensili;
Visto ed esaminato il relativo Verbale n. 1 dd. 22/12/2017 rimesso dalla Commissione
interna appositamente nominata con determinazione del Direttore Generale n. 317 dd. 19/12/2017,
e preso atto della proposta di affido dell’incarico di Podologo per l’anno 2018 alla dott.ssa Creazzi
Isabella;
Preso atto che il Verbale è stato redatto in conformità e nel rispetto della normativa vigente
e pertanto meritevole di approvazione;
Ritenuto pertanto di affidare per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 l'incarico di podologo in
regime di libera professione alla Dott.ssa Creazzi Isabella di Varena (TN) per un numero presunto
di 12 (dodici) ore mensili a una tariffa oraria di € 60,00.=, non soggetta ad IVA oltre agli oneri
previdenziali di legge pari al 4% come stabilito nell'avviso pubblico di selezione dd. 17/11/2017 e di
stipulare con la medesima apposita Convenzione secondo lo schema allegato 1) alla presente
deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
Preso atto al riguardo che:
- ai sensi del comma 2 dell’art. 37 della L.R. 21/09/2005 n. 7, l’A.P.S.P. può avvalersi di personale
medico o tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l’opera che può essere utilizzato sulla base di
una specifica convenzione;

- il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 autorizza il conferimento di incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo a professionisti esperti, iscritti in ordini o albi, per esigenze aziendali
non fronteggiabili con personale in servizio, come nel caso di specie;
- gli incarichi individuali di lavoro autonomo non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari come precisato al punto 3.12 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, approvate con determinazione ANAC n. 4 dd.
07/07/2011;
Visto il Budget 2018 in corso di approvazione;
Constatato che il costo per l’incarico in oggetto ammontante a complessivi presunti €
9.000,00.=, oneri previdenziali inclusi, risulta di competenza dell’Esercizio Finanziario 2018 e trova
corrispondenza nel conto Servizio podologico del Budget 2018;
Constatato che tale provvedimento rientra
Amministrazione come stabilito dall’art. 16 dello Statuto;

nelle

competenze

del

Consiglio

di

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale
concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e
ss.mm. nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente approvato con
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
Visti:
- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e
la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg.
17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di
Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 80 dd. 12/04/2017;
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S.
Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario
straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la contabilità dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito –
Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario
n. 16 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 42 dd. 27/08/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dell’albo informatico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2012 e ss.mm.;

- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e il “Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità" vigenti approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
Constatata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21/09.2005 n. 7, per permettere il regolare affido
dell'incarico decorrente dal prossimo 01/01/2018;
Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nella forma di legge, con distinta e separata
votazione per l’immediata eseguibilità
delibera
1. Di approvare il Verbale di selezione n. 1 dd. 22/12/2017 per il conferimento dell’incarico libero
professionale di podologo per l’anno 2018 stilato dalla Commissione interna nominata con
determinazione del Direttore Generale n. 317 dd. 19/12/2017, rimesso agli atti del
procedimento.
2. Di affidare per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per le motivazioni descritte in premessa
e sulla base delle risultanze del Verbale di cui al precedente punto 1., alla dott.ssa Creazzi
Isabella di Varena (TN) l’incarico di podologo dell’A.P.S.P. S. Spirito Fondazione Montel di
Pergine Valsugana in regime di libera professione ad un corrispettivo orario di € 60,00.=, IVA
non soggetta ad IVA, oltre agli oneri previdenziali di legge pari al 4% per un numero presunto di
12 (dodici) ore mensili.
3. Di approvare lo schema di Convenzione contenente le norme e le condizioni per l'espletamento
dell'incarico di cui al precedente punto 2. allegato 1) alla presente deliberazione della quale
forma parte integrante e sostanziale
4. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema di cui al
precedente punto 3.
5. Di dare atto che il costo complessivo relativo all'incarico in oggetto di presunti € 9.000,00.=,
oneri previdenziali inclusi risulta di competenza dell’esercizio finanziario 2018 e trova
corrispondenza nel conto Servizio Podologico del Budget 2018.
6. Di provvedere che la presente deliberazione sia pubblicata entro 5 giorni dalla data di adozione
per 10 giorni consecutivi all’albo dell’Azienda (www.apsp-pergine.it) ai sensi dell’art. 20, commi
1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm. nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
7. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.
a seguito di distinta e separata votazione.
*****
Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale:
- opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto
Il Consigliere designato

Il Presidente

f.to ECCHER Claudio

f.to dott. PINTARELLI Diego

Il Direttore Generale
f.to dott. BERTOLDI Giovanni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Visto la presente deliberazione, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4,
della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa, senza osservazioni.
Pergine Valsugana, 29/12/2017.
IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9. comma 4 della L.R. 21
settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.
Pergine Valsugana, 29/12/2017
IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) il
giorno 02/01/2018 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.
La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20,
comma 5, della L.R. n. 7/2005.
Pergine Valsugana, 02/01/2018.

IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

