COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 93 del

19.05.2010

OGGETTO : CASA DI RIPOSO “A. LICHERI”: APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA GERIATRICA

L’anno

duemiladieci

il giorno

diciannove del mese di

maggio

alle ore

19,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale
dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

-

che a Ghilarza è funzionante la Casa di riposo ”Angelino Licheri”, che per decenni è stata gestita da un’istituzione
pubblica di assistenza e beneficenza;
che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 44/22 del 29.09.2009, ha disposto l’estinzione dell’istituzione ed il
trasferimento al Comune di beni, delle attrezzature e dei rapporti contrattuali intercorrenti con i fornitori di beni e
di servizi, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 23/05 e del regolamento di attuazione approvato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 2.07.2008;
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 27.10.2009 è stata disposta formalmente la
soppressione dell’Istituzione;
che l’Amministrazione comunale è subentrata nei rapporti contrattuali preesistenti, ivi compreso il contratto di
appalto dell’assistenza geriatrica ed infermieristica con la cooperativa Ghirlanda;
che, nell’attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo, è stato affidato alla cooperativa ADA di
Ghilarza, in via temporanea, l’appalto – agli stessi patti e condizioni di quelli praticati in precedenza – dei servizi di
assistenza geriatrica ed infermieristica;

Ritenuto di definire le nuove condizioni di affidamento dei servizi interni, necessari al funzionamento della comunità
alloggio, includendovi i seguenti:
Gestione amministrativa
Servizio residenziale con l’utilizzo delle camere
Servizio mensa, approvvigionamenti, forniture e conservazione di alimenti e bevande
Servizi alla persona, comprensivi di
assistenza geriatrica alla persona e vigilanza diurna e notturna,
assistenza alla tutela igienico – sanitaria
trasporto e accompagnamento dell’utente
segnalazioni al Servizio Sanitario
servizio di segretariato sociale e disbrigo di pratiche previdenziali ed assistenziali;
mantenimento delle relazioni umane interne ed esterne alla struttura
acquisto detergenti per l’igiene della persona
Assistenza medica ed infermieristica
Servizi ausiliari nelle domeniche e nei giorni festivi
Servizio di segreteria/centralino/ portierato;
Fornitura di materiale per la pulizia ed igiene degli ambienti
Attività per la tutela igienico - sanitaria della persona
Interventi manutentivi ordinari e gestione delle spese delle varie utenze dell’intera struttura
Servizi vari
Visto l’elaborato predisposto dal settore sociale contenente lo schema di capitolato speciale delle prestazioni da
richiedere all’appaltatore dei servizi, con l’indicazione dei termini e delle condizioni contrattuali, la durata dell’appalto
– un anno – e l’importo a base d’asta, determinato dalla stima dei costi del personale, delle attività, dei beni e dei servizi
previsti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare l’elaborato predisposto dal settore sociale contenente lo schema di capitolato speciale delle prestazioni per
l’appalto dei servizi necessari allo svolgimento dell’assistenza geriatrica presso la Casa di riposo ”Angelino Licheri”;
di demandare al responsabile del servizio sociale l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale, compresi gli atti
negoziali, l’avvio dei procedimenti di gara e l’assunzione degli impegni di spesa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott.ssa Giovanna Fadda

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
31.05.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 31.05.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

