Consiglio di Amministrazione ASP Montevarchi
Deliberazione n°.12 del giorno 14 Novembre 2020
OGGETTO: PROROGA INCARICO AL DIRETTORE PRO-TEMPORE DR. PERI ALBERTO
L’anno duemilaventi e questo dì 14 del mese di Novembre alle ore 16, negli uffici della
ASP, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza della Sig.ra Luisa Granelli e alla
presenza del Vice presidente Leonardo Arcidiacono e della Consigliera Sig.ra Mara Elisetti per
deliberare la proroga dell’affidamento dell’inacrico al Direttore pro-tepore Dr. Alberto Peri in
scadenza.
Richiamati i seguenti atti a supporto della presente deliberazione:
1) Regolamento di organizzazione approvato in data 06/02/2020
2) Atto di nomina del 21 Maggio 2020 dell’attuale Direttore Dott. Peri Alberto per mesi 6 e
quindi in scadenza al 21 Novembre 2020.
3) Verbale del CDA del giorno 13 Novembre 2020.
Evidenziato che al momento permangono le motivazioni che hanno portato alla nomina del Dott.
Peri Alberto nell’evoluzione della pandemia COVID19 che potrebbe protrarsi ancora per mesi, in
attesa che vengano applicate le misure di contenimento su larga scala;
Ritenuto sicuramente apprezzabile il lavoro svolto dal Direttore pro tempore il quale ha dimostrato
esperienza, capacità e professionalità in un periodo di difficoltà che stiamo vivendo.
Visti gli obbiettivi indicati nell’atto di nomina che vengono ritrascritti di seguito con l’esplicitazione
del raggiungimento degli stessi
❖ Riorganizzazione della struttura e suo completo efficientamento;
➢ Assunzione di un amministrativo contabile (cat. C) a tempo indeterminato a seguito di
espletamento di concorso;
➢ Rimodulazione degli affidamenti per consulenze esterne inerenti la materia fiscale nell’ottica
di un risparmio economico ed un accentramento delle competenze;
❖ Espletamento delle procedure di affidamento, tramite bando, della gestione dei servizi socioassistenziali e generali a favore degli ospiti della Casa di riposo;
➢ Affidamento alla Cooperativa Elleuno con decorrenza 21 Settembre 2020 a seguito
dell’espletamento di gara.
❖ Realizzazione del progetto “nucleo Alzheimer”;
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➢ Il progetto prevedeva la realizzazione di un centro diurno dedicato ai soggetti con
decadimento cognitivo ma è stato al momento accantonato stante l’attuale situazione
epidemica con limitazione alla apertura dei centri diurni e la necessità per la sua
realizzazione di ristrutturare la palazzina di proprietà dell’ASP posta in via Pascoli
❖ Completamento delle procedure di messa in sicurezza della struttura.
▪ Sono stati realizzati i seguenti interventi nel periodo in esame:
➢ Ripristino impianto di chiamata (campanelli) e di rilevazione antincendio come da indicazione
della Commissione Multidisciplinare USL del mese di ottobre 19
➢ Progetto di realizzazione di n. 3 camere per isolamento Covid da realizzare al piani terra del
nucleo Nord, già approvato dalla USL.
➢ Istallazione di videocitofono e chiusura con elettroserratura della porta di ingresso da via
Puccini per regolarizzare l’accesso alla struttura
➢ Riparazione e sostituzione di alcuni elettrodomestici in cucina e nei reparti (lavastoviglie di
reparto, frigoriferi e affettatrice di cucina

Nel piano del fabbisogno di personale adottato in sede di approvazione del Bilancio 2020-2022 viene
indicato la figura di un Direttore da assumere a tempo pieno ed indeterminato – il cui reclutamento
richiede tempi tecnici imprecisati per le norme anticovid che limitano lo svolgimento delle prove
selettive in presenza.
Con il presente atto questo CDA intende prorogare - fino all’epletamento del concorso – l’incarico al
Dott. Peri, che accetta - agli stessi patti e condizioni contenuti nel precedente affidamento.
In merito agli obbiettivi da assegnare, considerando che non è possibile al momento quantificare la
durata del presente incarico, questo CDA ritiene urgente uno studio di fattibilità sull’utilizzo della
palazzina adiacente la struttura della ASP che permetterà una diversa distribuzione degli attuali spazi
ed un incremento dei servizi attualmente erogati
Copia del presente atto verrà pubblicato nell’albo pretorio della ASP nel rispetto delle norme sulla
trasparenza (D.Lvo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni)
Letto, approvato
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Per accettazione:
Dr. Peri Alberto
F.TO IN ORIGINALE

___________________________________________________________________
Copia del presente atto verrà pubblicato nell’albo pretorio della ASP nel rispetto delle norme sulla
trasparenza (D.Lvo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni)
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale della ASP dal giorno_15/12/2020 al
giorno30/12/2020 ed è conforme all’originale
Il direttore_
Dr Peri Alberto
F.TO IN ORIGINALE
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