
 

 

 
 
 
 

  

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     427                   DEL   18/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Estensione del servizio di assistenza infermieristica per la gestione delle prescrizioni farmacologiche in 

favore degli ospiti afferenti alle strutture residenziali e semiresidenziali della disabilità Comunità di 
Esemon e C.S.R.E. di Gemona del Friuli e di Tolmezzo durante i soggiorni estivi marini degli stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 171 dd. 05/03/2018, con cui di veniva affidato, ai sensi dell’art. 
36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Coop. Itaca - Società Coop. Sociale Onlus di Pordenone, il 
servizio di assistenza infermieristica per la gestione delle prescrizioni farmacologiche nelle strutture 
residenziali e semiresidenziali territoriali per disabili Comunità di Esemon e C.S.R.E. di Gemona del 
Friuli e di Tolmezzo per un periodo di 12 mesi, nelle more della conclusione della procedura di gara 
(ID17SER002) in fase di espletamento da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 
condivisi, per il prezzo di € 105,00/die oltre l’IVA comprendente n. 3 accessi giornalieri nella 
Comunità di Esemon e n. 1 accesso giornaliero nei C.S.R.E. di Gemona del Friuli e di Tolmezzo (CIG 
Z2D229C55C); 
 
VISTO il contratto sottoscritto con la tale società in esecuzione del citato provvedimento prot. n. 
10928 dd. 06/03/2018; 
 
VISTA la richiesta 14/05/2018, inoltrata dalla P.O. “Miglioramento della qualità nei servizi 
residenziali e per anziani”, con la quale viene richiesta la continuità del citato servizio di assistenza 
infermieristica durante il soggiorno estivo marino degli utenti delle citate strutture ed in particolare: 
• CSRE di Gemona del Friuli – periodo dal 15 al 20 Luglio – Località Lignano – utenti nr. 7; 
• Comunità residenziale di Esemon – periodo dal 22 al 27 Luglio – Località Lignano – utenti n. 20; 
 
CONSIDERATO che Itaca Coop. Sociale Onlus, al riguardo interpellata, ha comunicato la propria 
disponibilità a garantire la continuità del servizio sopra descritto per il prezzo complessivo di € 830,00 
oltre l’IVA, di cui € 630,00 per il servizio di continuità infermieristica degli ospiti del CSRE di 
Gemona del Friuli (nr. 6 giorni x € 105,00/giorno) ed € 200,00 per il servizio di continuità 
infermieristica degli ospiti della Comunità di Esemon (€ 40,00 a notte x nr. 5 notti, pari all’indennità di 
trasferta da corrispondere all’infermiere che rimarrà preso il luogo di soggiorno per l’intero periodo 
dello stesso); 
 
RITENUTO che le condizioni praticate siano congrue in rapporto ai servizi erogati; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di assicurare il servizio di assistenza infermieristica nelle strutture 
territoriali in argomento; 
 
RAVVISATI pertanto i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento del servizio in 
argomento alla Coop. Itaca Società Coop. Sociale Onlus, alle condizioni suesposte; 
 
ATTESO, infine, che la spesa complessiva relativa al servizio in argomento, alla luce dell’integrazione 
di cui al presente provvedimento, è comunque inferiore a quella di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto del 

servizio di assistenza infermieristica per la gestione delle prescrizioni farmacologiche degli ospiti 
afferenti alle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali per disabili Comunità di Esemon e 



 

 

C.S.R.E. di Gemona del Friuli e di Tolmezzo, nel periodo di soggiorno estivo marino degli stessi; 
 

2. di affidare, alla Coop. Itaca Società Coop. Sociale Onlus di Pordenone, ad integrazione del 
contratto di fornitura prot. n. 10928 dd. 06/03/2018, sottoscritto in esecuzione di quanto disposto 
dalla Determinazione n. 171/2018, il servizio di assistenza infermieristica per la gestione delle 
prescrizioni farmacologiche degli ospiti afferenti alle strutture residenziali e semiresidenziali 
territoriali per disabili Comunità di Esemon e C.S.R.E. di Gemona del Friuli e di Tolmezzo, nel 
periodo di soggiorno estivo marino degli stessi, come di seguito indicato, per il corrispettivo 
complessivo di € 830,00 oltre l’IVA del 5% (CIG Z2D229C55C): 
• CSRE di Gemona del Friuli – periodo dal 15 al 20 Luglio – Località Lignano – utenti nr. 7; 
• Comunità residenziale di Esemon – periodo dal 22 al 27 Luglio – Località Lignano – utenti n. 

20; 
 
3. di dare atto che tale spesa farà carico al corrente Esercizio, Conto 305SER.SA.PR - 

305.100.800.400.90 – Altri servizi sanitari da privato; 
 
4. di provvedere, infine, al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 

esecuzione del servizio rilasciato dai competenti Uffici. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
( f.to arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Servizio Infermieristico 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Coordinamento Sociosanitario 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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