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Determinazione del Direttore  

N°137/2017 

 
 
 
 
 

Oggetto: Affidamento al dott. Michele Orlandi di Tenno (TN) del servizio di “consulenza 

psicologica” presso l’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino  dal 01.01.2018 al 31.12.2018. 

Codice CIG:ZE320C691E. 

 
____________________________________ ________________________________ 

 

Il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE, ad ore DIECI, 

presso la sede dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, il Direttore dell'A.P.S.P. 

"Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Denicolò Armanda, assume la determinazione in 

oggetto indicata. 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli a tti 
pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico (www.piccolospedale.it) 

per dieci giorni consecutivi dal 15/11/2017 al 25/11/2017 compreso. 
 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 



Determinazione del Direttore n.137 dd 15.11.2017 avente ad oggetto: Affidamento al dott. Michele 
Orlandi  di Tenno (TN) del servizio di “consulenza psicologica” presso l’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di 
Pieve Tesino  dal 01.01.2018 al 31.12.2018. Codice CIG: ZE320C691E. 

 
 

 IL DIRETTORE 
 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva 
approvato il nuovo statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino. 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

Richiamata la Determinazione del Direttore n.34 d.d.20.02.2017, con la quale veniva assunto 
in ruolo dal 01.03.2017 il 1° classificato al concorso pubblico per la copertura di un posto per 
Fisioterapista a tempo pieno 36 ore settimanali; 

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2414 d.d. 20.12.2016 avente ad oggetto 
l'approvazione delle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle R.S.A. 
pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2017 e relativo 
finanziamento"; 

Visto il punto 7.4) delle direttive il quale prevede che “”tra le attività di riabilitazione viene 
compresa l’attività psicologica, con particolare riferimento alla psicoterapia, alla riabilitazione 
cognitiva, al sostegno delle famiglie di malati affetti da demenza e del personale che opera a contatto 
con ospiti con tale patologia. A tal fine il parametro di assistenza riabilitativa può essere coperto fino 
ad un massimo del 20% con personale psicologo iscritto nell’apposito albo professionale”. 

Visto che il parametro per l’assistenza riabilitativa per l’APSP “Piccolo Spedale “ è di 1,04 
compreso il posto per l’urgenza, e che con l’assunzione del Fisioterapista si copre l’unità; 

Vista la necessità di coprire il parametro di assistenza riabilitativa e di non incorrere nella 
decurtazione della tariffa; 

Considerato che, su richiesta di questo ufficio, il dott. Michele Orlandi con nota assunta al 
prot.n.1559 di data 15.11.2017  ha presentato formale proposta di collaborazione per il periodo dal 
01.01.2018 al 31.12.2018 per un numero di ore mensili che va da un minimo di 8 ore ad un massimo 
di 15 ore con un numero di accessi mensili che va da un minimo di 2 ad un massimo di 3 accessi in 
Azienda,  con un compenso orario di Euro 30,00 lordi (esente IVA). 

Rilevato che la spesa relativa al progetto di collaborazione per l’anno 2018 è stata quantificata 
in Euro 5.500,00.= (esente IVA ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/729) e sarà prevista la copertura a 
budget anno 2018;  

Ritenuto di condividere le linee di intervento annuale e i relativi obiettivi e valutata la proposta 
confacente alle esigenze dell’Ente. 

Ritenuto necessario dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione 
avvenuta, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7, coprire il parametro di assistenza 
riabilitativa dell’APSP “Piccolo Spedale”; 

Considerato legittimo nel caso specifico il ricorso alla trattativa diretta, alla luce di quanto 
disposto dall'art. 21 co. 4 L.R. 23/90, dal momento che trattasi di incarico il cui costo non eccede il 
limite stabilito da detta norma; 

Come disposto dalla legge 136 del 19 agosto 2010, si è provveduto all’identificazione del 
seguente codice rappresentativo della fornitura in oggetto codice CIG: ZE320C691E. 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 



Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché 
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.25.01.2017;  
 

Vista la L.R. n. 07/2005; 

Visto il D.P.Reg. n. 17/L del 17/010/2006; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale” ed il 
Regolamento per i Contratti; 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il progetto di collaborazione, per il periodo 

01.01.2018 – 31.12.2018, per “consulenza psicologica” presso l’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di 
Pieve Tesino, come proposta di progetto, a firma del dott. Michele Orlandi, per un numero di ore 
mensili che va da un minimo di 8 ore ad un massimo di 15 e con un numero di accessi che va da 
un minimo di  2 ad un massino di 3 accessi mensili in Azienda, che allegato alla presente ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

2. di affidare l’incarico a partire dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018 al dott.ssa Michele Orlandi per un 
compenso orario di Euro 30,00 lordi (esente IVA).; 

3. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento è pari ad € 5.500 = per il 
periodo dell’incarico, e che la stessa, in base alla competenza, troverà copertura al conto “servizio 
psicologo” del Budget 2018; 

4. di trasmettere al professionista sunnominato, con formale comunicazione, copia della presente 
determinazione di impegno, ordinando l’esecuzione del relativo servizio con l’avvertenza che le 
fatture di liquidazione dovranno riportare gli estremi dell’atto in parola; 

5. di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non 
presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di 
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 
“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

6. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai 
sensi dell'art. 19 delle L.R. 21 settembre 2005 n. 7; 

7. di dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la presente determinazione esecutiva a 
pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 
della Legge 69/2009; 

9. di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente 
determinazione è ammesso, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ex art.8 del D.P.R. 
24.11.1971 n.1199 e  

 ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex art.2 lett.b) della Legge 
06.12.1971 n.1034. 
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               Lo Psicologo                                                                                                     Il Direttore  

       dott. Michele Orlandi                                                                                    (dott.ssa Denicolò Armanda)  

 

_______________________      ________________________ 

 

 


