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PROVVEDIMENTO del DIRETTORE
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OGGETTO del PROVVEDIMENTO:
Provvedimento urgente per servizio vigilanza ingresso via Puccini
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
CONTO DEL PATRIMONIO:
CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO: U4003030 per €.2.520,00
BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO:
Velox Investigazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
sul sito istituzionale dell'Azienda www.asp-montevarchi.com
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda
ASP-MONTEVARCHI dal giorno Prot. .
Il Direttore
Flavia Migliorini
Il presente provvedimento è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI fino al giorno
Il Direttore
Flavia Migliorini

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 18 del 09/04/2020;
Oggetto del Provvedimento:

Provvedimento urgente per acquisto materassi antidecubito
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento di contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del 20/04/2007;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie, approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018, relativamente alla lettera G per
l’affidamento dei lavori di somma urgenza che rinvia all’art. 163 del D.lgs 18/04/2016 n.50,
vista la necessità e l’urgenza della sistemazione delle porte e cancelli della Asp Montevarchi rilevata dalla
Dott.ssa Bordino, nostro Rspp, e dalla Dott.ssa Bani, Asl Igiene, argomento già trattato con il gestore Coop
koinè;
visti i n. 2 preventivi allegati alla presente,

Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA

1)

2)

3)

4)
5)

Di aver effettuato la chiusura del portone da via Pascoli attraverso il lavoro degli operai comunali,
di aver richiesto alla coordinatrice Koinè Lucia Casini di mantenere chiusi i cancelli per cui erano
già stati acquistati in marzo i lucchetti, di inserire la vigilanza dell’unico accesso che dovrà
rimanere aperto da via Puccini il tutto per adempiere alle disposizioni Asl ( vedi accesso di cui
sotto)
Di aver richiesto n.2 preventivi a due aziende di vigilanza, una locale e una di firenze a ciò
specializzata, e di aver scelto a causa del minore prezzo la seconda che ha un costo di euro
15/ora
Di aver stabilito che la guardiania deve essere per n.12 ore giornaliere dalle 7 alle 19.00 per 7
giorni la settimana per due settimane, di stabilire che il guardiano diurno avrà una postazione
all’interno del giardino della struttura munito di registro per le firme in entrata e che farà accedere
soltanto il personale della coop koinè, della Asp e della Asl, oltre al personale medico Mmg e Usca
Il personale dovrà indossare i dpi di riferimento e avrà sempre il gel disinfettante a disposiuzione
Di richiedere per il presente incarico il rilascio di uno specifico CIG Z692CC0B53 da parte
dell’AVCP ai fini della tracciabilità e trasparenze dei pagamenti.
In data 08/04/2020 si è presentata presso la struttura Asp Montevarchi la Dott.ssa bani Franca, Asl
Igiene, per controllare se l’organizzazione messa a punto dalla coop Koinè nei reparti covidnocovid fosse in linea con le istruzioni fornite dalla Regione toscana e dalla Asl sud est. Non
potendo essere presente ho richiesto alla Dott.ssa Bordino di assistere il controllo e poi di riferirmi.
La asl ha richiesto due quesiti alla nostra direzione e rivolto gli altri alla Coppo Koine:
- Chiedono di chiarire a chi spetta la decisione, la gestione e l’attuazione della chiusura dei
portoni di accesso alla struttura;
- Chiedono di sapere se la Coop. Koinè è autorizzata dal bando della ASP di Montevarchi a
servirsi di altre aziende in subappalto per la realizzazione dei servizi, con particolare
riferimento al caso della Coop. Beta 2 che nella giornata di venerdì 3 aprile era presente con
tre operatori ad occuparsi della sanificazione straordinaria dei reparti.

Ai presenti quesiti saranno fornite risposte via mail
6)

È stata presa visione anche dell’ordinanza della regione Toscana n.28 del 07/04/2020 per vedere
se ciò che abbiamo posto in essere sia in linea con ciò che è richiesto dalle ordinanze
In relazione al discorso dei setting assistenziali separati per percorso covid no covid punto2, si
rileva che, più volte fatto presente alla Asl direzione territoriale e prevenzione che ai medici del
servizio Usca, la nostra struttura ancora al completo presenta casi Covid, no covid e anche ospiti
da collocare in quarantena, ma non abbiamo più camere singole da poter adibire a tale
sistemazione, alcune persone sono state collocate nei refettori. Questo comporta inevitabilmente
situazioni di contagio.

7)

Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Nessuno.
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Flavia Migliorini

