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DETERMINAZIONE N. 130 DEL 18.10.2021 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di podologia a favore degli Ospiti della Rsa Matteo Remaggi. 

 

Accertato che: 

 con Determina n. 51-2020 veniva affidato il servizio di Podologia agli Ospiti della Struttura alla 

Dott.ssa Valentina Martinelli fino alla data del 22 maggio 2021; 

 durante il periodo sopra indicato, vi è stata, a causa dell’emergenza pandemica, una interruzione 

del servizio da ottobre 2020 a gennaio 2021 compresi; 

 che tale servizio, essendo ritenuto di essenziale importanza per gli Ospiti, è proseguito, con la sola 

eccezione del mese di Giugno 2021, fino alla data odierna agli stessi prezzi e condizioni, nella 

misura di una prestazione mensile per ogni Ospite; 

 sussistono gli estremi per un ulteriore rinnovo del servizio, in quanto lo stesso viene ritenuto 

idoneo alle esigenze dell’Azienda. 

 

Rilevato che: 

 La Carta dei Servizi della Rsa e l’”Atto di Convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed 

economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle Strutture Socio – sanitarie accreditate per 

l’erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti” prevede, tra le prestazioni 

ricomprese nel corrispettivo di parte sociale, anche quelle relative al servizio di podologia, nella 

misura di una prestazione mensile per ogni Ospite della Struttura;  

 che, nell’ottica di riduzione del turnover dei professionisti, anche esterni, ai fini del contenimento 

del pericolo di diffusione del Covid – 19, si ritiene idoneo proseguire i rapporti con lo stesso 

fornitore;  

 

 

Visto che: 

L’art. 17 dello statuto vigente attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica 

ed ammnistrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda che individua e definisce le competenze 

del Direttore; 

 

 

Considerato che: 

 a seguito di richiesta, la Dott.ssa Martinelli Valentina ha confermato il mantenimento della tariffa 

per la prestazione di 17,00 € orarie e che tale viene ritenuta congrua; 

 il servizio di Podologia rivolto agli Ospiti è ritenuto fondamentale per il loro benessere psicofisico 

ed è opportuno che non venga ulteriormente interrotto; 
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VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 

 

1) di affidare alla Dott.ssa Valentina Martinelli, nata a Pisa il 07/09/1982 e residente a Filettole, (PI), 

Via della Pieve, 69, iscritta al numero 54 dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 

delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione della Regione Toscana (TSRM 

– PSTRP) il servizio di podologia per gli Ospiti dell’Apsp Matteo Remaggi, per il periodo 1 

novembre 2021 – 31 dicembre 2022, per un impegno medio, stimato sulla base degli Ospiti 

presenti allo stato attuale, quantificato in 25 ore mensili, con modalità da definire con il 

responsabile del Servizio; 

2) di imputare la spesa di € 1.700,00 per le prestazioni effettuate nei mesi da luglio 2021 ad ottobre 

2021 nell’apposito budget C801019 “Servizio in appalto di podologia” del bilancio 2021; 

3) di imputare la spesa presunta per il servizio di podologia, per i mesi di novembre e dicembre 2021, 

di € 850,00 nell’apposito budget C801019 “Servizio in appalto di podologia” del bilancio 2021;  

4) di imputare la spesa presunta per il servizio annuale di podologia di € 5.100,00 nell’apposito 

budget C801019 “Servizio in appalto di podologia” del bilancio 2022;  

5) che la presente Determinazione ha valore contrattuale con decorrenza 01 novembre 2021 e validità 

fino al 31 dicembre 2022; 

6) di trasmettere la presente al Registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta per 

gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 

7) il dettaglio dell’offerta e il relativo progetto è allegato alla presente. 

 

 

   Il Direttore Generale  

Dr.ssa Elisabetta Epifori 

 

 

San Lorenzo alle Corti, 18 ottobre 2020 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal ____________ al ___________. 
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