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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 57 del giorno 09/12/2020;

Oggetto del Provvedimento:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGA ED ESTETISTA

IL DIRETTORE
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 in base al quale è possibile, per importi inferiori ai
40.000 Euro, procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del
20/04/07;
Visto il Regolamento Interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie previste all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, e in particolare l’art. 7 “Affidamenti di
importo inferiore alla soglia degli € 5.000,00”

Visto la “Carta dei Servizi” adottata dalla ASP che prevede di fornire gratuitamente agli ospiti il
servizio di estetista
Visto il Capitolato Speciale di Appalto che al punto 9.2, relativo alla “Assistenza di base alla
persona”, tra le prestazioni fornite dall’impresa si specifica (punto l dell’elenco) che il servizio di
parrucchiere e di estetista saranno forniti dall’ Azienda con separata convenzione;
Considerato che nel momento attuale di epidemia è necessario limitare al massimo gli ingressi di
persone all’interno della struttura;
Preso atto che l’Allegato A della Delibera di Giunta Regionale 1219 del 7/09/2020 consente la
“visita ambulatoriale podologica in situ purché attivata dall’infermiere della struttura sulla base di
specifici criteri clinici”
Ritenuto necessario di provvedere per gli ospiti una adeguata assistenza per le cure dei piedi di
cui sono stati privati in questo periodo di pandemia;

DETERMINA

1)

2)
3)

Di affidare alla Sig.ra Eleonora Papalia, C.F. PPLLNR88D49D268G, nata a DELIANUOVA
il 09/04/01988 in possesso della qualifica di podologa e che già svolge per la cooperativa
Elleuno tale servizio in altre strutture della zona, l’incarico di collaborazione per le cure del
piede degli ospiti presenti in struttura.
Si stabilisce per questo mese di Dicembre un compenso forfettario di euro 550,00 per una
valutazione e un intervento su tutti gli ospiti della struttura
Si concorda un intervento successivo mensile con un costo di euro 15,00 per i servizi
podologici di base e di euro 20,00 per cura e prevenzione piede diabetico, artrosico e

piede doloroso

4)

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

