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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

n. 37 DEL 19/12/2022 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA FINO AL 30/11/2023 - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ ART.13 DELLO STATUTO 
DELL'AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA E DELL’ART. 32, COMMA 2, D.LGS 50/2016. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AL TECNICO 
QUALIFICATO IN ANIMAZIONE DI COMUNITA’ SIMONETTA GIANOLLA - CIG: ZEB3941BD0 

 
IL  DIRETTORE 

PREMESSO CHE l’Azienda Speciale Regina Elena gestisce una struttura residenziale socio 

assistenziale per anziani (RSA) e un centro diurno per persone affette da morbo di Alzheimer ed è 

convenzionata e accreditata con il servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 21 L. R. Toscana n. 

41/2005 e s.m.i. e DPGR Toscana 2/R/2018 e s.m.i.; 

PREMESSO CHE in osservanza della convenzione sottoscritta con l’Azienda USL 1 Massa Carrara 

(oggi Azienda USL Toscana Nordovest), dell’accreditamento conseguito il 16/9/2010 e della 

normativa regionale sopra richiamata, ai fini di garantire una migliore assistenza agli ospiti della 

RSA e del centro diurno Alzheimer, l’Azienda Speciale ha offerto in passato e intende continuare 

ad offrire un servizio di animazione; 

PREMESSO CHE fino ad oggi detto servizio è stato reperito in outsourcing tramite affidamento a 

un tecnico qualificato di animazione di comunità esterno alla struttura, attualmente rappresentato 

dalla Sig. Simonetta Gianolla, il cui contratto è scaduto in data 30 novembre 2022; 

PREMESSO CHE è opportuno valutare la possibilità di internalizzare tale servizio, ma che tale scelta 
richiederebbe di ampliare l’organico tramite l’assunzione di un soggetto dotato dei requisiti 
necessari, attualmente non presente tra il personale di struttura; 
 
CONSIDERATO CHE l’opportunità di detta scelta organizzativa deve essere attentamente vagliata 
dal punto di vista economico e gestionale e dovrà essere condotta alla luce dei dati dell’esercizio in 
corso e dei previsionali per il successivo, che saranno disponibili nel primo trimestre dell’anno 
entrante; 
 
CONSIDERATO CHE in caso si optasse effettivamente per l’assunzione di una nuova risorsa con 
contratto di lavoro subordinato si renderebbe all’uopo necessario dare avvio ad una procedura di 
selezione di evidenza pubblica, che richiederebbe alcuni mesi per essere organizzata e portata a 
termine; 
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CONSIDERATO CHE il servizio di animazione di comunità, si esplica in contatto diretto con gli ospiti, 
si sviluppa secondo le caratteristiche specifiche di ciascuno di essi e richiede, da parte del soggetto 
che lo fornisce, l’acquisizione di capacità relazionali specifiche e familiarità con le dinamiche della 
struttura – anche in rapporto all’accreditamento e alle relative procedure – richiedendo, per l’effetto,   
continuità operativa, pertanto, anche in caso di assunzione di una risorsa interna ad hoc si 
renderebbe necessario un passaggio di consegne con tempistiche dilatate tra l’attuale fornitrice ed 
il nuovo incaricato;  
 
CONSIDERATO CHE la Sig. Simonetta Gianolla, nata a La Spezia il 15.7.1967, residente in 
Sarzana (SP) via Paganino, 39, c.f. GNLSNT67L55E463D, p. iva n. IT01331620110,dispone dei 
requisiti personali e professionali necessari ed ha già svolto per Regina Elena Az. Spec. il servizio 
di animazione in oggetto nell’anno in corso, nel rispetto dei regolamenti interni aziendali, della 
normativa in materia, delle convenzioni in atto e dell’accreditamento, con le seguenti modalità: 

- impegno medio di 30 ore settimanali all’interno dei reparti della RSA e del centro Alzheimer 
nella cura e nel miglioramento della socializzazione degli ospiti, in riferimento alle 
competenze specifiche e ai problemi di salute correlati, in collaborazione con il personale, 
particolarmente quello ausiliario, infermieristico e fisioterapico dell’azienda; 

- predisposizione in autonomia dei programmi e del calendario, in confronto e coordine con gli 
orari degli ospiti e l’organizzazione dell’azienda; 

- attività di coordinamento riguardo le questioni inerenti l’animazione e socializzazione degli 
ospiti; 

- predisposizione di relazioni periodiche sull’andamento delle attività, le criticità rilevate e le 
soluzioni reperite; 

- espletamento di funzioni di consulenza qualificata riguardo qualsiasi questione o 
problematica inerente il campo specifico riguardante la RSA e il centro diurno Alzheimer; 

- supporto dell’attività aziendale negli obblighi ed adempimenti inerenti il campo specifico in 
rapporto alla normativa in materia, ai regolamenti interni, alla convenzione e con il SS 
regionale e all’accreditamento. 

 
CONSIDERATO che a fronte di detti servizi il contratto stipulato con la predetta Simonetta Gianola 
prevedeva un compenso orario pari ad € 18,00, così per un totale annuo, considerato l’impegno 
medio, dell’ordine di € 30.000,00 – 35.000,00 circa annui; 
 
RILEVATO dunque che è opportuno, nelle more della valutazioni di cui alle premesse e 
consideranda di cui sopra, anche al fine di garantire continuità ed adeguato affiancamento in caso 
di subentro di altro soggetto, affidare fino al  30.11.2023 il predetto servizio alla professionista sopra 
indicata, con decorrenza dal 1.12.2022; 
 
RILEVATA  l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per il servizio in oggetto; 

  
DATO ATTO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art. 7 , comma 2 del D.L. n. 
52/2012, come convertito con la legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche il ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici  per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 

VISTE le  Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che 
stabiliscono che “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì 
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 
32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici determinano di 



contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
RITENUTO di procedere per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della 
Legge 120/2020 e art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 in quanto modalità più confacente con le 
esigenze indicate in premessa e nei consideranda; 
 
CONSIDERATO che la medesima sig.ra Simonetta Gianolla ha dato la propria disponibilità a 
svolgere il servizio in oggetto secondo le modalità sopra specificate, a fronte di un compenso di € 
18,00 oltre iva l’ora; 

 
DATO ATTO 

 -  che la medesima Simonetta Gianolla, ha adempiuto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
s.m.i. , a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziario relativi al presente affidamento, 
utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole 
stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione conservata agli atti dell’ufficio); 

 - che l’importo complessivo dell’affidamento, considerato l’impegno orario medio richiesto per la 
durata programmata deve essere stimato prudenzialmente in € 35.000,00 circa oltre iva; 
- che detto affidamento ha ricevuto l’approvazione del Consiglio d’Amministrazione dell’azienda 
speciale ai sensi dell’art. 5 del regolamento di funzionamento aziendale per il reclutamento del 
perosnale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni di cui alla Del. 
CdA n. 14 del 13 giugno 2018, all’adunanza del 16/12/2022 
 

 
 RITENUTO di autorizzare l’affidamento del servizio all’operatore economico sopra individuato, per 

l’importo indicato oltre iva; 
 
 CONSIDERATO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei 

pagamenti, come previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e smi; 
 
 VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

1) l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

2) l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 

D E T E R M I N A 

 di affidare il SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA FINO AL 30/11/2023, 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 al 
tecnico qualificato di animazione di comunità Simonetta Gianolla, nata a La Spezia il 
15.7.1967, residente in Sarzana (SP) via Paganino, 39, c.f. GNLSNT67L55E463D, p. iva n. 
IT01331620110 secondo le condizioni di cui in prosieguo. 

Il servizio avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: 

- impegno medio di 30 ore settimanali all’interno dei reparti della RSA e del centro 
Alzheimer nella cura e nel miglioramento della socializzazione degli ospiti, in riferimento 
alle competenze specifiche e ai problemi di salute correlati, in collaborazione con il 
personale, particolarmente quello ausiliario, infermieristico e fisioterapico dell’azienda; 

- predisposizione in autonomia dei programmi e del calendario, in confronto e coordine 
con gli orari degli ospiti e l’organizzazione dell’azienda; 

- attività di coordinamento riguardo le questioni inerenti l’animazione e socializzazione 
degli ospiti; 

- predisposizione di relazioni periodiche sull’andamento delle attività, le criticità rilevate e 
le soluzioni reperite; 



- espletamento di funzioni di consulenza qualificata riguardo qualsiasi questione o 
problematica inerente il campo specifico riguardante la RSA e il centro diurno Alzheimer; 

- supporto dell’attività aziendale negli obblighi ed adempimenti inerenti il campo specifico 
in rapporto alla normativa in materia, ai regolamenti interni, alla convenzione e con il SS 
regionale e all’accreditamento. 

L’affidataria dovrà svolgere le attività in oggetto nel rispetto dei regolamenti interni aziendali, 
della normativa in materia, delle convenzioni in atto e dell’accreditamento e dovrà stipulare 
e mantenere operativa per tutta la durata dell’affidamento assicurazione contro gli infortuni e 
responsabilità civile verso terzi. 

Per tale servizio sarà corrisposto un compenso pari ad € 18,00 oltre iva per ogni ora, 
comprensivo di ogni altra imposta o tassa, che l’azienda liquiderà con cadenza mensile a 
seguito di presentazione di fattura da parte dell’affidataria. 

Il servizio s’intenderà decorrere dal 1.12.2022 ed avrà termine il 30.11.2023. 

L’affidatario ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della legge 13/08/2010 n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 
per il presente affidamento, si assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
predetta legge. 

Ogni e qualsiasi controversia inerente o conseguente il contratto derivante dal presente 
affidamento, la sua validità, la sua interpretazione e la sua esecuzione sarà devoluta alla 
competenza esclusiva degli uffici giudiziari del Foro di Massa Carrara determinati secondo 
materia e valore (GdP di Carrara – Tribunale di Massa). 
 

 di stipulare il contratto relativo all’affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i mediante scrittura privata; 

 che l’importo del contratto in rapporto alla durata è stimato prudenzialmente in € 35.000,00 
oltre iva di legge; 

 

 di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e dell’art. 
31del D.Lgs 50/2016 nella persona della direttrice Dott. Antonella Cordiviola. 

                                                                                       

 

          La direttrice 

         Dott.ssa Antonella Cordiviola 

 


