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DETERMINAZIONE
DEL
DIRETTORE
DELLA
COMUNALE “CASA DI RIPOSO DI CALTRANO”

ISTITUZIONE

INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PSICOLOGIA.
ANNO 2016
IL DIRETTORE
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :
Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12/11/2012 con la quale è stato dato indirizzo agli uffici
comunali di predisporre gli atti necessari alla costituzione di una “Istituzione” per la gestione della
casa di riposo comunale
Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 avente ad oggetto “Costituzione della
Istituzione pubblica denominata “Casa di riposo di Caltrano” per la gestione dei servizi socio
sanitari Art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000).
Approvazione regolamento e indirizzi operativi
Delibera dell’ Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” n. 4 in data 19/09/2014 avente per oggetto
“Insediamento del consiglio di amministrazione”
Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 16/02/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo alla gestione
della istituzione comunale “Casa di riposo di Caltrano”
DATO ATTO che è necessario garantire gli standard di qualità ed i requisiti organizzativi prescritti dalla
Legge Regionale del Veneto 22 del 16/08/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
, socio-sanitarie e sociali”
CHE tale disposizione dispone l’ obbligo di garantire il rispetto di rapporti numerici in riferimento agli
ospiti presenti in struttura e le varie figure professionali previste in servizio
CHE l’area sociale dispone la presenza della figura dello psicologo , la cui area è da sviluppare nella
piena autonomia organizzativa del centro servizi , nel rispetto delle modalità di rimborso previste dalla
vigente normativa regionale
CHE i parametri regionali vigenti riferiti alla ricettività della Istituzione Comunale “Casa di riposo di
Caltrano” dispongono la presenza della figura professionale dello psicologo per un totale di 6 ore
settimanali
RITENUTO pertanto dotare la struttura di tale figura professionale
PRECISATO che la spesa viene rimborsata dall’ U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” in relazione a quanto
previsto dall’art. 7 della convenzione in essere che regola i rapporti tra la casa di riposo e la stessa
azienda sanitaria
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CONSIDERATO altresì che trattandosi di servizi intellettuali e alla persona, i predetti servizi non sono
acquisibili con convenzioni Consip e/o con il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)
ovvero con altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
CONSIDERATO che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza
nella materia in argomento e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di
collaborazioni esterne ;
CHE la normativa vigente prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria
CHE allo scopo nell’ambito dello spirito di collaborazione in essere con strutture analoghe che erogano
servizi simili è stato individuato il professionista ritenuto idoneo , nella persona della dott.ssa Anzolin
Paola, cui affidare l’incarico in oggetto
CONSIDERATO che il professionista individuato presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza
nel
settore
e
di
affidabilità,
in quanto particolarmente esperto per la natura dell’incarico che si va a conferire con il presente
provvedimento poiché sta svolgendo analoghe prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto
presso
altre
strutture
e
con
esito
positivo;
VERIFICATO che il professionista interpellato per l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo , come da proposta economica acquisita al protocollo della Istituzione al
n. 204/2016, al costo orario di EURO 20,00 (Venti/00) comprensivo di oneri fiscali , previdenziali ad al
lordo delle ritenute di legge
STABILITO decorrere il servizio dal 10/06/2016 e fino al 31/12/2016 per un monte ore di n. 6 (sei) ore
settimanali, previste in due accessi settimanali e con le modalità stabilite nel disciplinate di incarico allegato sub. A) al presente provvedimento e di cui si intende farne parte integrante e sostanziale
CONSIDERATO altresì , che trattandosi di incarico fiduciario affidato a professionista è consentito prescindere
dalle
procedure
di
affidamento
a
evidenza
pubblica;
PRECISATO inoltre che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo
Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
RITENUTO di corrispondere al professionista per lo svolgimento del suddetto incarico e per il periodo
previsto, la somma complessiva di EURO 7.200,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti
e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di
regolare fattura in formato elettronico con cadenza mensile previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
EVIDENZIATO che la professionista è tenuta a dovrà relazionare alla direzione della Istituzione sull’attività svolta con cadenza quadrimestrale;
CHE il codice identificativo di gara C.I.G.) attribuito dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il
seguente n. ZD21A14AB5
PRECISATO che tale incarico risponde agli obiettivi assistenziali dell’Ente di cui al piano programma
anni 2016/2017/2018 allegato alla delibera di n. 9 del 26/11/2015 di approvazione del bilancio di previsione
VISTO il D. Lgs 165/2001;
RICHIAMATO l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie,nonché
delega al governo in materia di normativa antimafia” sulla c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari” ed in
particolare i commi 1 , 3 e 8
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DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della
regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue
con la stessa”
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
PRECISATO che gli elementi e condizioni del contratto di affidamento del servizio, ai sensi dell’articolo
192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono i seguenti :
la finalità è quella descritta nella premessa
l’oggetto della prestazione è costituito dal conferimento dell’ incarico del servizio psicologo presso la
Casa di riposo di Caltrano per il periodo dal 10/06/2016 al 31/12/2016
le clausole del servizio sono indicate nel disciplinate d’incarico sottoscritto dalle parti
la forma del contratto è quella della scrittura privata
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI :
- il regolamento per il funzionamento dell’istituzione dei servizi socio sanitari del Comune di Caltrano
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 in data 27/11/2014 avente per oggetto : Modifica
all’art. 14, n. 5 , lettera f) del regolamento per il funzionamento della Istituzione dei servizi socio
sanitari “Casa di riposo di Caltrano”
- la delibera del consiglio di amministrazione n. 9 in data 26/11/2015 ad oggetto “Approvazione schema
di bilancio di previsione 2016/2017/2018”
- il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, approvato con delibera del consiglio di
amministrazione in data 26/11/2015 n. 10 ;
- il decreto del Sindaco prot. 3234 in data 03 settembre 2014 relativo alla nomina del direttore della
Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di funzionamento
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2) DI AFFIDARE alla professionista Dott.ssa Anzolin Paola l’incarico di prestazione professionale di psicologia presso il Comune di Caltrano – Istituzione Comunale – “Casa di riposo di Caltrano” per il periodo
dal 10/06/2016 al 31/12/2016 con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato
sub A)
al presente provvedimento di cui si intende farne parte integrante e sostanziale
3. DI PRECISARE che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo
Ente
né
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa.
4. DI CORRISPONDERE alla professionista incaricata , per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di EURO 7.200,00 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle
ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura
in formato elettronico con cadenza mensile, previo riscontro dell'espletamento dello incarico conferito
6. DI DARE ATTO che la spesa di EURO 7.200,00 , comprensiva di oneri fiscali e previdenziali inclusi e al lordo delle ritenute, trova copertura al capitolo 12031.03.0023 del bilancio di previsione della Istituzione Anno 2016 - Impegno n. 445 7. DI DARE ATTO altresì che la medesima somma verrà rimborsata dall’ U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”
ed introitata al capitolo 20101.02.0002 del bilancio di previsione Anno 2016
8. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Caltrano ai sensi dell’art. 14 comma 4 del
regolamento per il funzionamento della Istituzione dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo di Caltrano”
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 dell’ 11/02/2013, per la pubblicazione all’albo pretorio
comunale e sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni
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Il DIRETTORE
f.to Dal Santo Moreno

Incarico di prestazione professionale di psicologo Anno 2016

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA
FINANZIARIA
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME
ALL’ORIGIN
ALE

La
presente
determinazione
è
pubblicata:
all’albo della istituzione
all’albo pretorio comunale e sul sito
del comune di Caltrano
Caltrano lì ____28.06.2016_____

Ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 attesta la
regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
Registrato impegno contabile n°____445______
In data ______16.06.2016_____

per giorni 15 consecutivi
dal ___28.06.2016_______

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Crosara Laura

Il Funzionario Incaricato
f.to Dal Santo Laura
____________________________

Caltrano lì_____16.06.2016_____
Il Responsabile Contabile
f.to Dal Santo Laura
_____________________

________________________
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N. ___/2016 Scritture private

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
TRA
Dal Santo Moreno nato a ____ il ____ Codice Fiscale _____, residente a ____ in Via______ in quale
interviene nel presente atto non per sé, ma nella sua qualità di Direttore della Istituzione Comunale “Casa
di riposo di Caltrano” , autorizzato alla stipulazione del presente contratto dal vigente regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi ed in forza del decreto di nomina del Sindaco del
Comune di Caltrano n. 3234 in data 03/09/2014 e domiciliato per la sua funzione esercitata presso il
Comune di Caltrano, Istituzione Comunale “Casa di riposo di Caltrano” , C.F. 84000910244 , Partita IVA
00541820247

E
la Dott.ssa Anzolin Paola nata a ____ il ____ e residente a_____in Via ______- C.F.: ______ , Partita
IVA ______

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 165/2001 ha introdotto novità in tema di incarichi di collaborazione autonoma;
- che il committente intende avvalersi di prestazioni professionali per l’espletamento del servizio di
psicologia in favore degli ospiti della Istituzione Comunale “Casa di Riposo di Caltrano”;
- che il professionista incaricato è titolare di partita IVA;
- che il professionista incaricato si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per
le quali offre la propria prestazione d’opera, come documentato anche dal curriculum depositato agli
atti;
- che il professionista incaricato assumerà tutte le adeguate misure di sicurezza nello svolgimento
della prestazione di cui al presente contratto;
- che il professionista incaricato svolge la propria attività come libero professionista e pertanto come
titolare di polizza infortuni personale sollevando il committente da ogni responsabilità in caso di
infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto;
- che con determinazione del Direttore n. ____ del __________ è stato attribuito un incarico alla
Dott.ssa Anzolin Paola avente ad oggetto “Incarico per prestazione di psicologia presso il Comune di
Caltrano – Istituzione Comunale – “Casa di riposo di Caltrano” e che si ritiene quindi opportuno
stipulare un contratto d’opera professionale per disciplinare il rapporto giuridico intercorrente tra ente
affidante e professionista incaricato;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Conferimento incarico professionale)
Il Comune di Caltrano – Istituzione Comunale – “Casa di riposo di Caltrano”
per mezzo del suo
Direttore sig. Dal Santo Moreno conferisce alla Dott.ssa Anzolin Paola l’incarico ai sensi dell’art. 2229 C.
C.C. , avente ad oggetto servizio di psicologia.

Art. 2
(Contenuto dell'incarico)
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Il contratto si esplica nella realizzazione del servizio di psicologia, in particolare attraverso la
realizzazione di mirati progetti di supporto psicologico agli ospiti.
Detti progetti saranno dalla professionista incaricata presentati alla Direzione dell’ente, da questa
approvati, e relazionati, con cadenza quadrimestrale, a cura della stessa professionista incaricata circa
l’esito ed il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi.
Il presente rapporto di alta specializzazione non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di lavoro.

Art. 3
(Durata dell’incarico e compenso)
Le attività previste nel presente incarico sono da svolgersi secondo le seguenti modalità: dal
____________ al 31 dicembre 2016.
Il professionista incaricato garantisce almeno n. 2 (due) accessi settimanali presso l’ente per un monte
ore settimanale pari a sei
La Dott.ssa Anzolin Paola coordinerà la propria attività, con prestazione prevalentemente personale ed
autonoma, operando in concerto con i dipendenti dell' Ente del settore socio-sanitario, ed avendo come
primo referente interno il Direttore dell’Ente.
Il compenso totale comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute previste
per legge, ammonta ad EURO _____________ per tutta la durata dell’incarico.
Il professionista incaricato presenterà la relativa fattura elettronica al Comune di Caltrano – Istituzione
Comunale – “Casa di riposo di Caltrano” , che procederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di
ricevimento
della
nota
previo
riscontro
dell'espletamento
dello
incarico
conferito

Art. 4
(Inadempienze contrattuali)
A seguito del verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del professionista incaricato in merito a
quanto previsto nel presente disciplinare, l’incarico può essere revocato dalla Istituzione Comunale “Casa
di Riposo di Caltrano” con motivato provvedimento, dandone comunicazione all’interessato con lettera
raccomandata R.R. con un preavviso di 20 giorni.
Il professionista incaricato può recedere dal contratto anche prima della scadenza prevista, dandone
notizia almeno 20 giorni prima, con lettera raccomandata R.R. In tal caso l’ Istituzione Comunale “Casa
di Riposo di Caltrano” avrà la facoltà di esonerarlo prima della scadenza del detto termine di preavviso,
con conseguente cessazione immediata del contratto.

Art. 5
(Responsabilità)
Le responsabilità civili e penali in cui il professionista incaricato dovesse incorrere nell’espletamento del
servizio sono a lui imputabili in modo esclusivo. Considerata la natura del rapporto, le parti danno atto
che non viene instaurato alcun rapporto di dipendenza tra l’incaricato e il Comune di Caltrano Istituzione Comunale - “Casa di Riposo di Caltrano”.

Art. 6
(Norma di comportamento)
Il professionista incaricato si obbliga, nell’esecuzione del presente incarico al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave .

Art. 7
(Esecutività del contratto)
Il presente contratto è impegnativo per il professionista e per l’ente che lo sottoscrivono, a decorrere dal
___________.

Art. 8
6

(Registrazione)
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Art. 9
(Foro competente)
Qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente
contratto foro competente sarà quello di Vicenza.

Art. 10
(Trattamento dati personali)
Il professionista incaricato dichiara di aver ricevuto per iscritto da parte dell’Amministrazione dell’Ente le
informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.vo 30.06.03, n.196. In particolare dichiara di aver liberamente
preso atto che i propri dati saranno utilizzati per la gestione del rapporto di collaborazione presso l’Ente e
che gli è riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporsi al
trattamento dei dati stessi ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.vo 30.06.03, n.196.

Letto, approvato e sottoscritto.
Caltrano, __________________

COMUNE DI CALTRANO
Istituzione Comunale
“Casa di riposo di Caltrano”
IL DIRETTORE
(Dal Santo Moreno )

IL PROFESSIONISTA
( Dott.ssa Paola Anzolin)

_______________________

______________________
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