
 

 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 

N. 8 

 

del 28-02-2022 

OGGETTO: proroga dell’incarico di prestazione di collaboratrice esterna, a 

supporto delle attività, quale operatrice socio - sanitaria, della 

Casa di Riposo per Anziani 

 

 

 

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno Ventotto   del mese di Febbraio, alle ore 18,0, si è riunito in adunanza ordinaria, il 

Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, nominato con decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 settembre 2021, così composto: 
 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 BERNOCCHI SETTIMIO Presidente X   

2 SERENA TIZIANA Consigliere X   

3 TEMPOBUONO MICHELA Consigliere  X  

 
Assistito dal Dott. Mauro Di Rocco, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
PREMESSO CHE: 

- l’IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede legale in Torri in 

Sabina (RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza 

(ECA), già Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e 

successivamente da commissari di nomina comunale, ai sensi dell’art. 8 della l. r. n. 

22/1978, oggi abrogata; 

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 

2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 

17; 

- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 

2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei 

criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del 

patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha 

integrato e modificato l’art. 5 del r. r. 17/2019; 

- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio: 

a. ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 

del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione 

dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata 



 

 

“Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

b. ha approvato lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia 

Ospedale San Giovanni Battista”; 

c. ha preso atto dell’inventario del patrimonio dell’ASP; 
d. ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 

2019, n. 2, l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista”, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti 
capo all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli 
accreditamenti già concessi; 
 

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni 

Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

 

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con deliberazione n. 10 

del 30-12-2021; 

 

Visto il bilancio di previsione 2022 – 2024 approvato con deliberazione del CdA n. 11 del 30-12-2021; 

 

Premesso che con propria deliberazione n. 1 in data 11-01-2022 è stato approvato l’avviso pubblico di procedura 

comparativa per il conferimento di un incarico esterno a tempo determinato, in regime di collaborazione, a 

supporto delle attività, quale ausiliario socio – assistenziale ed operatore socio - sanitario, della Casa di 

Riposo, per un periodo di 12 mesi, prorogabile; 

Che detta  deliberazione è stata inviata, con nota prot. n. 9 del 18-01-2022 alla struttura regionale competente, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) – punto 1), del regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 recante 

“Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB 

trasformate in persone giuridiche di diritto privato”, ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza; 

 

Che la Regione Lazio - Direzione Regionale per L’inclusione Sociale Area Affari Generali, Rapporti con le 
Aziende Pubbliche Di Servizi Alla Persona (Asp) e le Istituzioni Di Assistenza E Beneficenza (Ipab), con nota 
prot. n. 0161387 del 17-02-2022, ha chiesto chiarimenti in ordine alla descritta procedura selettiva e che, nelle 
more dell’espletamento della stessa, è necessario garantire, senza soluzione di continuità, la presenza nella 
struttura di una persona qualificata a supporto delle attività di gestione e coordinamento della Casa di 
Riposo; 
 

Dato atto che nel caso di specie ricorrono  le condizioni di eccezionalità da cui deriva la possibilità di ricorrere 
alla proroga dell’incarico in questione,  funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il medesimo era stato 
attivato; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 – lett. d), del D.Lgs. n. 165/2001 per il quale l’eventuale proroga dell’incarico originario è 
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, 
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a firma del segretario dell’Azienda; 
 
Per quanto sopra esposto; 

Con voti unanimi; 

D E L I B E R A  

 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

 

 

2. Di autorizzare la proroga dell’incarico di prestazione di collaboratrice esterna, a supporto delle attività, quale 

operatrice socio - sanitaria, della Casa di Riposo per Anziani alla Sig.ra Emanuela Menichelli, con rapporto 

di lavoro autonomo occasionale fino alla conclusione di una nuova procedura comparativa e comunque non 

oltre il 31 marzo 2022; 

 

3. Di stabilire che il compenso spettante per tale ulteriore incarico è pari a 1.000,00 (Euro mille/00), da 

intendersi al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi, se dovuti, posti a carico 

del lavoratore autonomo; 

 

4. Di dare atto che l’IRAP rimane a carico dell’Azienda; 

 

5. Di autorizzare la spesa di spesa di € 1.000,00 con la seguente imputazione contabile del bilancio previsionale 

2022: Voce economica 11. “Personale”, Punto a) “Salari e Stipendi” dei costi di produzione dell’esercizio 2022; 

 

6. Di stabilire che la proroga formerà oggetto di addendum al contratto principale. 

 

7. Di incaricare il segretario dell’ASP di tutti i conseguenti atti gestionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 

Il Segretario: F.to Mauro Di Rocco 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 
     F.to Settimio BERNOCCHI                                                                             F.to Mauro Di Rocco 

 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato sul sito dell’ente ed all'Albo Pretorio del 

Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ 
 

 

Lì __________________   IL SEGRETARIO 

Dr. Mauro Di Rocco 
 


