DATO ATTO che con la nuova Convenzione ne consegue una maggior spesa
di €. 8.940,00/mese e così per l’anno in corso per €. 53.640,00 a cui si intende provvedere con
lo stanziamento di bilancio per Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo Cooperativa;

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la Convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale
“NUOVIDEA” con sede in Casale, incorporata per fusione nella Società “PUNTO SERVICE
– COOPERATIVA SOCIALE a.r.l” con sede in Caresanablot (VC) per atto rogito Notaio
CERAOLO del 22/09/2011, Convenzione sottoscritta 01/03/2010 con cui la Casa di Riposo
Gavello affida alla citata Coop. Sociale il serivizio di assistenza Ospiti, vigilanza diurna e
notturna e di pulizia locali presso la Struttura in esercizio con carattere di provvisorietà e
scadenza alla aggiudicazione dello stesso servizio a seguito di gara d’appalto a evidenza
pubblica, gara da espletarsi non appena ottenuta l’autorizzazione al funzionamento della
struttura ed accreditamento da parte della Regione, che ne deve definire la qualifica
assistenziale;

VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

VISTO che con delibera n. 47 in data 31/05/2012 è stato operato un
adeguamento del corrispettivo dovuto per il servizio in parola, conseguentemente
all’intervenuto rinnovo C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, elevandolo ad €. 35.260,00/mese;
FATTO PRESENTE che la citata convenzione non indicava una data certa di
durata;

-

DATO ATTO che la PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a.r.l. reclama un
adeguamento del corrispettivo a seguito del costo del lavoro per i lavoratori delle Cooperative
del Settore Socio-sanitario-assistenziale-educativo, così come determinato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociale con il Decreto del 02/04/2012;
FATTA una valutazione sulla formulazione del modello organizzativo di
assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti quale
definito dalla DGR 45 del 30/07/2012;

procedere alla revisione della Convenzione in essere stipulata con la Cooperativa PUNTO
SERVICE Rep.n. 3 in data 01/03/2010;
confermare la continuità del servizio di assistenza tutelare agli Ospiti e di pulizia dei
locali all’interno dell’Istituto per un periodo di anni due, legata comunque alle tempistiche
di rilascio autorizzazione al funzionamento del Presidio da parte degli Organi Competenti,
alla stessa Cooperativa Punto Service da Caresanablot (VC);
approvare lo schema di Convenzione, riscritta a nuovo, nel testo allegato che forma parte
integrante della presente delibera;
la maggior spesa quantificata per l’anno in corso in max €. 53.640,00 trova copertura sullo
stanziamento di bilancio per Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo Cooperativa sul
quale si andrà ad operare la variazione necessaria.

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 26/06/2013
-

RITENUTO che la fascia assistenziale offerta da questa struttura sia “mediobassa” con una tipologia di utenza cui sia necessario garantire una assistenza tutelare di
82’/die per ospite il che comporta una implementazione del relativo servizio con l’aumento di
unità e di orario;
CONCORDATO con la responsabile della Cooperativa che gestisce il servizio,
una revisione della Convenzione in essere;

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

VISTA la bozza di nuova convenzione che definisce in n. 17 le unità lavorative
impiegate, in n. 82 le ore giornaliere lavorate, in 44.200,00 Euro il corrispettivo mensile
forfettario, in €. 17,09/h le eventuali prestazioni aggiuntive per necessità di emergenza o
implementative, in €. 15,63/h il corrispettivo per il supporto con personale ausiliario nel
servizio di ristorazione quantificato in max h. 156/mese;
RIBADITO che non può ancora effettuarsi una gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio in parola, stante che è ancora in itinere il percorso per il
riconoscimento e l’accreditamento della Struttura da parte della Regione ai sensi della DGR
25 del 16/09/2009 modificata dalla DGR 45 del 30/07/2012 e così definirne la qualifica
assistenziale e che, per la continuità assistenziale del Presidio, è obbligatorio adeguare, nel
modo più compatibile, ai parametri del modello assistenziale voluto dalla DGR 45/12, la
Convenzione in corso;
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