
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 65

DEL 25 LUGLIO 2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO DI DIAGNOSI E CURA PRESSO

LA CASA DI RIPOSO F.LLI BEDESCHI DI BAGNACAVALLO AL DOTTOR

MAZZOTTI GIANPRIMO.

IL DIRETTORE GENERALE 

     

Viste  le  dimissioni  del  dottor  Tabanelli  Gianni  Maria,

incaricato di svolgere il servizio medico di diagnosi e cura

presso  la  casa  di  riposo  F.lli  Bedeschi  di  Bagnacavallo  e

rilevata  la necessità di dare continuità a tale tipologia di

servizio; 

Vista la  comunicazione  pervenuta  dal  Servizio  Sanitario

Regionale Emilia – Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale della

Romagna,  Distretto  Sanitario  di  Lugo,  avente  ad  oggetto

“Assistenza  medica  CRA  F.lli  Bedeschi  e  CRA  Jus  Pascendi:

richiesta  reperimento  medico”,  acquisita  con  protocollo  ASP

5187; 

In  ottemperanza all’articolo  7,  comma  6  del  D.lgs.  165/2001

secondo cui “per specifiche esigenze cui non possono far fronte

con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono

conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di

lavoro  autonomo,  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata

specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti

presupposti di legittimità:



a)  l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle

competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione

conferente,  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di

funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane

disponibili al suo interno;

c)  la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  e

altamente qualificata;

d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,

oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il

rinnovo;  l’eventuale  proroga  dell’incarico  originario  è

consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare

il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,

ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di

affidamento dell’incarico”.

Richiamato  il  regolamento  dell’ASP  dei  Comuni  della  Bassa

Romagna per il conferimento degli incarichi di collaborazione,

studio, ricerca o  consulenza, approvato con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 24 del 10/11/2016, secondo il

cui articolo 7.3, comma 1.a, il Responsabile potrà procedere ad

affidamento  diretto  dell’incarico,  e  comunque  adeguatamente

motivato, solo nei seguenti casi: 

a)  necessità  di  far  fronte  ad  esigenze  urgenti  ed

imprevedibili  non  imputabili  all’amministrazione  stessa,

valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti

prestazioni  professionali  altamente  qualificate  per  le

quali  non  risulti  possibile  avvalersi  di  risorse  umane

presenti all’interno dell’Amministrazione;



Considerato  che il compenso attribuito per lo svolgimento del

servizio medico di diagnosi e cura presso la casa di riposo

F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, per il periodo dal 01/08/2022 al

31/12/2022, in ottemperanza a quanto stabilito dal summenzionato

regolamento ASP per il conferimento degli incarichi, articolo

7.3, comma 2, non eccede l’importo di 40.000,00 euro; 

Verificata la  disponibilità  del  dottor  MAZZOTTI  GIANPRIMO  a

prestare servizio medico di diagnosi e cura presso la casa di

riposo F.lli Bedeschi di Bagnacavallo;

DETERMINA

1) che quanto  specificato in  premessa è  parte integrante  del

presente atto;

2) di affidare il servizio medico di diagnosi e cura presso la

casa di riposo F.lli Bedeschi di Bagnacavallo al dottor MAZZOTTI

GIANPRIMO per il periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2022 in attesa

di esperire una specifica procedura;

3) di  finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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