
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     587    DEL   13/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Affidamento del servizio di assistenza infermieristica in favore di un assistito del Distretto n. 2 "del 

Gemonese, Valcanale e Canal del Ferro", minore, con gravi patologie, per il periodo dell'anno 
scolastico 2018-2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO che: 
- con L.R. n. 17 dd. 16/12/2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto il riordino 

dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale per effetto del quale, ai 
sensi dell’articolo 7 comma 1 della Legge stessa, è istituito dal 01.01.2015 l’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS); 

- ai sensi dell’articolo 7, comma 11, della citata L.R. n. 17/2014, le funzioni svolte dall’Azienda 
ospedaliero - universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine tramite il Dipartimento Servizi 
Condivisi (DSC) sono trasferite all’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) 
che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in 
continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte; 

- i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo prevedono che l’EGAS svolga, per conto degli Enti del 
Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per 
l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e 
gestionali che consistono in particolare nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi; 

 
ACCERTATO che EGAS è in fase di predisposizione degli atti finalizzati all’espletamento di idonea 
procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica territoriale – 
ID17SER002 per un periodo di 24 mesi rinnovabile per analogo periodo, per le necessità delle Aziende 
del SSR, e che in data 01/09/2017 ha espressamente invitato questa Azienda a formalizzare le richieste 
di fabbisogno integrando la bozza di Capitolato speciale a tal fine predisposta; 
 
PRESO ATTO che con nota dd. 13/11/2017 agli atti è stata inoltrata a EGAS la bozza di Capitolato 
speciale in argomento comprensiva delle necessità aziendali per un periodo di 24 mesi (servizio di 
assistenza infermieristica in favore di un assistito territoriale minore e disabile, servizio di distribuzione 
farmaci per gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per la disabilita e centri diurni per la 
non autosufficienza); 
 
VISTA la richiesta del 13/07/2018 con cui il Distretto n. 2 “del Gemonese, Valcanale e Canal del 
Ferro” ha richiesto l’affidamento di un servizio di assistenza infermieristica in favore di un assistito 
territoriale minore e con gravi patologie, a partire dal mese di settembre 2018 e per tutto il periodo 
dell’anno scolastico 2018-2019, per complessive 28 ore settimanali;  
 
APPURATO che la procedura di gara, in fase di indizione da parte di EGAS, non potrà 
ragionevolmente concludersi prima del 30/06/2019; 
 
ATTESA la necessità, nel frattempo, di garantire la continuità del servizio di assistenza infermieristica 
di cui trattasi, in favore di un assistito del Distretto n. 2, minore con gravi patologie, come da sopra 
richiamata richiesta in tal senso inoltrata dal Distretto medesimo, per l’intero anno scolastico 
2018/2019; 
 
RICHIAMATA in proposito la Determinazione n. 622 del 07/09/2017 con cui si provvedeva 
all’affidamento diretto alla  Coop. Sociale Itaca ONLUS, nelle more della conclusione della procedura 
di gara in fase di indizione da parte di EGAS, del servizio di assistenza infermieristica in favore del 
medesimo assistito, per il periodo dell’anno scolastico 2017/2018, alle medesime condizioni e 
corrispettivi di cui alla Determinazione EGAS/DSC n. 139/2010 e successive proroghe; 
 
VISTO che la citata Coop. Sociale Itaca ONLUS, al riguardo interpellata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti in relazione all’importo presunto di spesa, ha 



 

 

espressamente comunicato la propria disponibilità al riguardo, alle stesse condizioni e corrispettivi già 
pattuiti per il periodo dell’anno scolastico 2017-2018, ed in particolare: 
- affiancamento del minore in orario scolastico da n. 2 infermiere professionali per un totale di n. 28 

ore settimanali, comprendenti le eventuali ore indirette per le riunioni periodiche di volta in volta 
concordate, a partire dal mese di settembre 2018 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2018-
2019, al corrispettivo orario di € 27,24 oltre l’IVA; 

 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto alla citata società del servizio di assistenza 
infermieristica in argomento, nelle more della conclusione della procedura di gara ID17SER002 in fase 
di espletamento da parte di EGAS, alle condizioni suesposte e per una spesa complessiva presunta pari 
ad € 27.619,20 oltre l’IVA; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – 
ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG Z9A249885A; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di affidare, nelle more della conclusione della procedura di gara in fase di indizione da parte di 

EGAS, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Coop. Sociale Itaca ONLUS, il 
servizio di assistenza infermieristica in favore di un assistito del Distretto n. 2 “del Gemonese, 
Valcanale e Canal del Ferro”, minore con gravi patologie, per il periodo dell’anno scolastico 
2018/2019, alle medesime condizioni e corrispettivi già pattuiti il periodo dell’anno scolastico 
2017/2018, e di seguito riportati: 
- affiancamento del minore, in orario scolastico, da n. 2 infermiere professionali per un totale di 

n. 28 ore settimanali, comprendenti le eventuali ore indirette per le riunioni periodiche di volta 
in volta concordate, a partire dal mese di settembre 2018 e fino alla conclusione dell’anno 
scolastico 2018-2019, al corrispettivo orario di € 27,24 oltre l’IVA in misura del 5% (CIG 
Z9A249885A); 

 
2. di dare atto che la conseguente complessiva spesa, ammontante a € 27.619,20 oltre l’IVA in 

misura del 5% e quindi ad € 29.000,16 IVA compresa, farà carico al Conto 305SER.SA.PR (Servizi 
sanitari da privato) come segue: 
- per € 11.277,84 al corrente Esercizio 2018; 
- per € 17.722,32 all’Esercizio 2019; 

 
3. di procedere, infine, alla liquidazione delle relative fatture previo acquisizione del riscontro di 

regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Uffici. 
 

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

 
 
 



 

 

Elenco uffici notificati: 
Distretto 2 Gemona 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Accreditamento e Qualità 
Servizio Infermieristico 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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