
 

DETERMINA N° 91 DEL 30/04/2014 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE LAVORO DI CURA – DOCENZA 

FISIOTERAPISTA – PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE   

Premesso: 
- che la Struttura Welfare locale dell’Unione  è impegnata nella realizzazione di interventi 

finalizzati alla qualificazione del lavoro di cura a domicilio attraverso svariate attività inserite 
nel Progetto complessivo  Promozione del lavoro di cura e domicilio; 

- che a tal proposito si è approvato  con determina nr. 48 del 12/03/2014 il corso di 
formazione del lavoro di cura , che ha avuto inizio  il 19 marzo e terminerà il 28 maggio ed 
è prevista una seconda edizione del corso  dal 1 di ottobre  fino al 17 dicembre 2014; 

- che in tale corso  la docenza è effettuata per la maggior parte dagli  operatori  dell’area 
integrata  ma è necessario attivare   una docenza specialistica rispetto  le tecniche  corrette 
nell’assistenza ai passaggi posturali e l’assunzione dei corretti atteggiamenti    
nell’assistenza  ai pazienti non autosufficienti al proprio domicilio; 

 

Preso atto della richiesta pervenuta dal referente del corso Dr. Giovanni Lo Sauro,  unitamente 
alla  dirigente, di attuare un programma di 6 ore per ogni corso da parte di un fisioterapista  
che insegnerà ogni tecnica di assistenza al fine di prevenire problematiche  muscolo-
scheletriche negli operatori, rispettando le competenze motorie residue degli assistiti ed 
evitando  di causare danni ai pazienti stessi;  

 
Preso atto altresì dell’offerta di intervento formativo (prot. 13157  del 29/04/2014 ) pervenuta dal 
dr. Enrico Gibertini    , fisioterapista, Ortopaedic Manipolative Therapis , master in Terapia Manuale 
e Riabilitazione Muscolscheletrica, stada Vignolese 870, 41125 Modena Cod. Fisc.  ------ , P. IVA 
03106830361; 
 
Atteso che unitamente al referente del corso  si è valutato la suddetta  proposta come adeguata e 
soddisfacente rispetto alle esigenze di formazione espresse;  
 
Atteso altresì che: 

- il docente, come risulta dal curriculum conservato agli atti presso l’Ufficio di Piano della 
Struttura Welfare locale, risulta di comprovata conoscenza ed esperienza nei temi di cui 
trattasi ( dottore in fisioterapia , master universitario in terapia manuale e riabilitazione 
muscoloscheletrica ,  svolge attività di libero professionista ) 

- il docente ha svolto la stessa attività per l’UTD nell’anno 2013 risultando altamente 
apprezzato da tutti i  partecipanti del corso, cosi’ come da analisi  di gradimento    
sull’utilità degli argomenti proposti effettuata e presentata dal  referente del corso , 
assistente sociale  dr. Giovanni Lo Sauro;    

- che il percorso formativo proposto è completo e dettagliato; 
- che l’offerta economica formulata pari ad € 480,00  lordi  comprensivi di spese, tasse e 

ritenute risulta congrua sia in relazione alla specializzazione della prestazione ed alla 
provata competenza del docente, sia alla realizzazione dell’obiettivo di formare  un gruppo 
di partecipanti , sia alla tipologia di percorso formativo proposto, che prevede  6 ore 
ciascun corso,  da realizzare in due diverse giornate a corso , per complessive n. 12 ore di 
formazione. 

 
Preso atto che la realizzazione delle ore di docenza sono previste per due incontri a maggio 2014 e 
due incontri a novembre 2014; 
 
Atteso: 



- che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane alle dipendenze dell’Unione, dei 
Comuni aderenti e dell’Asp, figure professionalmente idonee a svolgere tali docenze; 

- il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni  e servizi in economia, approvato con 
delibera di C.U. n. 3 del 10.02.2011, prevede per forniture e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 euro, l’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; 

 
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
(smart Cig ZEB0D6A405 ); 
 
Vista la dichiarazione, prot uni   13144 DEL 29/04/2014   del  , con la quale la il dr. Enrico Gibertini   
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c.8, art. 3, della L. 136/2010 e 
ss.mm. e ii; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’accettazione dell’offerta di ore di  formativo citata trasmessa dal 
dr. Enrico Gibertini,  a favore del quale si assume impegno di spesa pari a € 480,00 con 
imputazione al capitolo 10244/65 “ Prestazioni di servizio-Anziani e disabili “   del bilancio 2014 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera consiliare n. 21 del 
03/04/2014; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza; 
 
Visti: 
lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali 
vigenti; 
 

DETERMINA 

 
1) di accettare, per le motivazioni dette in premessa, all’interno del corso di formazione sul lavoro 
di cura, l’offerta  di intervento formativo (prot.13157 del 29/04/2014 ) pervenuta dal dr. Enrico 
Gibertini fisioterapista, Ortopaedic Manipolative Therapis , master in Terapia Manuale e 
Riabilitazione Muscolscheletrica, stada Vignolese 870, 41125 Modena Cod. Fisc.  ---------- , P. IVA 
03106830361; 
 
 
2) di impegnare a favore di Enrico Gibertini  la somma di € 480,00  con imputazione al capitolo 
10244/65 Prestazioni di servizio anziani disabili  del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
3) di approvare l’erogazione del compenso , previa  presentazione della richiesta da parte 
dell’interessato , nella misura del 50% (240 euro) a conclusione del primo corso  e nella misura del 
50%  a conclusione del secondo corso ; 
 
4) di avere attivato le procedure di cui all’art. 151 del d.lgs. 267/2000; 
 



5) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento 
di Contabilità;   
   
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente   
Rita Roffi  

      
 

 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Unico  
Geom. Riccardo Colombo  

La   Responsabile delle politiche sociali    
Dr. Monica Rubbianesi   

 
 
 


