
ALL. D

COMUNE DI FINALE LIGURE

(Provincia di Savona)

RUOLO N. 

DISCIPLINARE  D’INCARICO  AL    DOTT.    PER L’AFFIDAMENTO

DEL  SERVIZIO   DI  SPORTELLO  PSICOLOGICO  PRESSO  IL

DISTRETTO SOCIOSANITARIO  n.  5  FINALESE –   .

L’anno duemiladiciotto , il giorno           del mese di  , in Finale Ligure e

nel Palazzo Comunale sito in Via Pertica n. 29;

TRA

Il  Dott.  Achille  Maccapani  ,domiciliato,  per  la  carica  di  Dirigente  alle

politiche sociali  e di Segretario Comunale  presso il  Comune di Finale

Ligure,  Via   Pertica,  n.  29,   quale  Comune  Capofila  del  Distretto

Sociosanitario n.  5  FINALESE, il  quale interviene nel  presente atto  in

nome,  per  conto  e  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione  che

rappresenta,  codice  fiscale  00318330099,  in  forza  del  vigente

regolamento  dei  contratti  e  dell’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n.

267/2000, parte che di seguito sarà chiamata “Comune”; 

E

Il Dott.   XXX., nat     in il, Codice Fiscale   - P.I.V.A.   residente a   Via  n.

4/2,  libero professionista iscritto  al  n.         dell'Albo dell'Ordine degli

Psicologi  di      in  possesso dei  requisiti  professionali  necessari  per la

conduzione dell'incarico, parte che in seguito sarà chiamata "Incaricato",

dall'altra;

PREMESSO
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CHE con che con la  determinazione dirigenziale  n.            del

veniva approvato “Avviso pubblico di selezione per  per il conferimento di

incarico  per il  servizio di  “Sportello psicologico” presso il Distretto

Sociosanitario 5 Finalese”  per la durata di anni due prorogabile di anno

uno”,  tenuto  conto  delle  prescrizioni   del   D.lgs  18.8.2000  n.  267  e

ss.mm.e ii. T.U.E.L..

CHE con  la  medesima  Determinazione  Dirigenziale   venivano

assunti i necessari impegni di spesa;

CHE con determinazione dirigenziale n.  del            , è stata

approvata  la  graduatoria  predisposta  dall’apposita  Commissione  e

affidato  al  Dott.  XXX         il  presente  incarico  presso  il   Distretto

Sociosanitario 5 Finalese”. 

RITENUTO quindi  dover addivenire alla stipula;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, 

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue :

ART. 1

Le  premesse  suesposte  costituiscono  parte  integrante  e

sostanziale del presente disciplinare.

ART. 2

Il  Comune conferisce incarico per l'espletamento del “Servizio di

Sportello Psicologico”,  al Dott. XXX  , nat   in     il  , che accetta, di

prestazione d’opera intellettuale quale  Psicologo  presso questo Distretto

Sociosanitario  n. 5 Finalese.
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ART. 3

Tale servizio verrà svolto sul territorio del Distretto Sociosanitario 5

Finalese presso i  Comuni  di:  Loano per  l'A.T.S.  20,  Pietra  Ligure per

l’A.T.S. 21 e Finale Ligure per l’A.T.S. 22 presso le sedi dei Comuni stes-

si. 

Il monte ore settimanale è fissato in 11 ore cadauno per un massi-

mo annuo di 572 ore da prestarsi sia in orari mattutini sia pomeridiani nel-

la stessa giornata,  modulati secondo le necessità del servizio.  

La durata è prevista in anni due, prorogabili di anni uno.

E’  richiesta  la  disponibilità  a  spostamenti  a  seconda  delle

necessità progettuali.

ART. 4

L’incarico di cui trattasi sarà regolato da contratto di prestazione

d’opera intellettuale di cui agli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del C.C., 

E' disposto ai sensi dell’art.  7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001,

come introdotto  dall’art.  32  del  D.L.  223/2006,  convertito  nella  Legge

248/2006 il quale 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  provata

competenza” e sarà  quindi regolato dal presente disciplinare.

Il  compenso  per  l’attività  svolta,  da  liquidare  a  seguito

presentazione  di  regolare   parcella  viene  determinato  in  €  32,00

(trentadue/00) onnicomprensive  all’ora esente IVA (ex art. 10, comma 1
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punto 18 del  DPR 633/72 e successive  modificazioni)  comprensivo  di

contributi previdenziali previsti  a carico del committente (attualmente al

2%),  nonché  della  ritenuta  d’acconto  IRPEF  che  verrà  versata

direttamente da questa Amministrazione, come previsto dalla legge.

 Tale  onorario  verrà  corrisposto con  cadenza  bimestrale  dietro

presentazione di documento contabile elettronico  e sarà liquidato a 30

gg. dal ricevimento al protocollo fatture del Comune di Finale Ligure.

ART. 5

La durata dell’incarico sarà biennale  a far data dal  01/11/2018

con  possibilità  di  proroga  per  la  durata  di  anni  uno  alle  medesime

condizioni.

Qualora l’incaricato  decida  di  cessare  l’incarico prima della  sua

naturale scadenza dovrà darne comunicazione per iscritto con  almeno

30  giorni  di  preavviso.  In  caso  di  mancato  preavviso  il  Comune non

liquiderà il periodo di lavoro effettuato nei giorni di “mancato preavviso”.

ART. 6

L'oggetto dell'attività professionale che il Dott.   dovrà svolgere riguarda 

l'attività di prevenzione primaria e di sostegno psicologico e sociale per i 

nuclei familiari a rischio, per quanto attiene la specifica competenza 

professionale.

L'espletamento dell'incarico comporta in particolare :

• il primo screening degli utenti che manifestano sintomi di disagio 

psicologico e sociale, in collaborazione con l'assistente sociale, 

individuando i casi da segnalare ai competenti servizi ASL per 

diagnosi, valutazioni funzionali e terapie specifiche;
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• la collaborazione con l'assistente sociale, alla predisposizione, 

attuazione e verifica del progetto d'intervento psicosociale;

• la collaborazione con il SERT e con il CSM su progetti che 

riguardano aspetti della genitorialità in soggetti seguiti dai servizi;

• la predisposizione e sottoscrizione di relazioni anche destinate 

all'Autorità Giudiziaria;

• la collaborazione al lavoro con i gruppi (utenti, famiglie, volontari), 

al lavoro di rete sul territorio e ad eventuali attività di formazione;

• attività di sostegno psicologico del singolo e della famiglia e 

collaborazione con l'assistente sociale nella prima valutazione, nei

colloqui, nella definizione, stesura e verifica di progetti 

d'intervento;

• l'indagine psicologica per la valutazione dell'inserimento 

ambientale (ad es. asili nido, famiglie, posti di lavoro);

• il primo esame psicodiagnostico (comprendente colloquio 

anamnestico e psicodiagnostico, somministrazione di test e prove,

eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne);

• la collaborazione con gli operatori dei servizi educativi ed 

assistenziali nella gestione di situazioni complesse;

• l'esame psicoattitudinale in relazione all'orientamento scolastico o 

a scelte professionali;

• collaborazione con gli altri operatori facenti parte dell'equipe 

integrata di cui al Piano Sociale Integrato Regionale 2013-15;

• partecipazione alle riunioni di equipe dell' ATS;
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• partecipazione a momenti di riflessione e progettazione dell'ATS, 

dei Servizi sociali in generale, del Distretto sociale ed al lavoro di 

rete con altri soggetti istituzionali;

• partecipazione alle attività integrate e complementari a interventi 

dei servizi sanitari della ASL (materno/infantile, salute 

mentale,salute degli anziani e degli handicappati, Ser.T.).

                                  ART. 7

Per espressa e consapevole volontà dell'affidatario nonché per esigenze 

organizzative del Distretto il rapporto oggetto del presente contratto viene

convenuto tra le parti stipulanti e deve intendersi a tutti gli effetti, di 

natura autonoma e professionale, senza vincolo di subordinazione e di 

carattere prevalentemente personale.

Il conferimento dell'incarico di cui sopra non è in via esclusiva, pertanto 

l'affidatario potrà svolgere altre attività sia di lavoro subordinato sia 

autonomo presso altri Enti pubblici o privati fatta salva l'incompatibilità 

con il presente incarico.

ART. 8

L'incaricato dovrà attenersi alle disposizioni di carattere organizzativo e 

operativo che regolano il funzionamento del servizio; per tali aspetti si 

rapporterà al Coordinatore di A.T.S. o al Direttore di Distretto, nei modi e 

nelle forme che saranno reputati più idonei e funzionali dal Direttore 

stesso. 

L'incaricato concorda l'orario di lavoro e l'effettuazione dei periodi di 

assenza per riposo con il Coordinatore di A.T.S. o il Direttore di Distretto.
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Eventuali assenze impreviste dovranno essere tempestivamente 

comunicate.

ART.9

Il  Dott.  ________________si  impegna,  per  tutta  la  durata  del  suo

rapporto professionale con il Distretto:

• a non svolgere per conto di terzi attività professionale in contrasto

con  quella  che  riguarda  gli  ambiti  appartenenti  al  Distretto  o

comunque possa configurare una contrapposizione di interessi fra

il  Distretto  ed  altri  soggetti  che  si  avvalgono  dell'opera

professionale del professionista stesso.

• Non potrà, per tutta la durata dell'incarico, indirizzare o orientare le

persone  che  si  rivolgono  allo  “sportello”  o  più  in  generale  le

persone e i loro famigliari che a vario titolo si rivolgono agli A.T.S.

del Distretto, verso attività proprie o di studi collegati;

• a  stipulare  per  l'intera  durata  del  presente  contratto  polizza

assicurativa  R.C.T.  e  professionale,  esonerando  il  Distretto  da

ogni responsabilità al riguardo; copia della relativa polizza dovrà

essere  depositata  presso  la  sede  del  Distretto  Sociale  prima

dell'avvio del servizio;

Il  Dott.______________________________si  obbliga  nel  rispetto  del

segreto  professionale  e  d'ufficio,  nonché  la  riservatezza  di  tutte  le

informazioni inerenti il servizio e gli utenti anche in riferimento a quanto

previsto dal Regolamento UE n.679/2016;

ART.10
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I controlli in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto saranno svolti dal Coordinatore dell'A.T.S. e dal 

Direttore del Distretto.

L'incaricato si impegna comunque a fornire al Distretto semestralmente 

una relazione scritta dettagliata relativamente alle attività svolte.

ART. 11

Oltre a quanto genericamente previsto dalle norme vigenti, per i

casi  di  inadempimento  delle  obbligazioni  contrattuali,  il  Distretto

procederà ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ed

assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, alla risoluzione

di diritto del contratto nel caso di violazione dell'obbligo di permettere al

Distretto di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.

Il  Distretto,  ai  sensi  dell'art.1456  del  Codice  Civile  opererà  la

risoluzione  di  diritto  del  contratto  con  effetto  immediato,  mediante

semplice  dichiarazione  del  Distretto  di  volersi  avvalere  della  clausola

risolutiva,  intimata  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di

ritorno, fatto salvo il risarcimento  del danno subito ed il recupero delle

maggiori  spese  sostenute  dal  Distretto  in  conseguenza  delle

inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

a) per  attività  esercitata  in  violazione  delle  disposizioni  di

legge;

b) nel caso di comportamenti dell'incaricato idonei a connotare

frode e/o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
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c) nel caso di comportamenti gravemente inadeguati da parte

dell'incaricato  tali  da  sconsigliare  la  prosecuzione  del  rapporto

contrattuale;

d) nel  caso  di  perdita  da  parte  dell'incaricato,  dei  requisiti

necessari  per  l'accesso  alla  selezione  per  l'attività  di  “Sportello

psicologico”;

e) nel  caso di  gravi  azioni  da  parte  dell'incaricato,  a  danno

della  dignità  personale   e/o  di  maltrattamento  dei  minori,  secondo  la

definizione assunta dal Consiglio d'Europa di Strasburgo, 1978;

f) nel  caso  in  cui  l'incaricato  sospenda  il  servizio  con  sua

decisione unilaterale, qualunque sia la motivazione;

g) nel  caso  di  assenze  prolungate  o  comunque  tali  da

ostacolare la normale organizzazione dell'attività distrettuale, il Distretto

potrà  recedere dal  contratto,  con salvezza dei  danni  da  recuperare  a

carico dell'incaricato inadempiente;

h) nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni di leggi,

di regolamenti nonché degli obblighi previsti dal presente contratto;

i) la  risoluzione  anticipata  del  contratto  comporterà

l'incameramento dell'importo pari  a  una mensilità  di  servizio,  calcolata

sulla media degli ultimi tre mesi di servizio prestato.

Resta salva la possibilità in capo al Distretto di esperire qualsiasi azione

giudiziaria che si rendesse opportuna.

Resta salva inoltre, la facoltà del distretto di recedere dal contratto, anche

a servizio  avviato  fatto  salvo  il  pagamento  a favore  dell'incaricato del

servizio reso sino alla comunicazione di recesso e di un corrispettivo pari
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all'importo del monte ore di una settimana, a titolo di mancato guadagno

e di risarcimento del danno.

Il  recesso  deve  essere  comunicato  all'incaricato  mediante  lettera

raccomandata ed avrà effetto decorsi  15 (quindici)  giorni  dall'avvenuta

notificazione.

ART. 12

Ai  sensi  del  Regolamento  U.E.  679/2016  ,  i  dati  forniti

dall’incaricato  saranno raccolti presso gli Uffici Distrettuali  per le finalità

di  gestione  del  presente  disciplinare  e  saranno  trattati   per  le  finalità

inerenti lo svolgimento delle attività del disciplinare  medesimo.

I  dati  potranno  venir  trasmessi,  sempre  per  eventuali

collaborazioni anche ad altri Enti del settore pubblico.

Le stesse informazioni  potranno essere comunicate unicamente

alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente  interessate  alla  posizione

giuridico-economica  dell’incaricato,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal

decreto legislativo citato.

L’incaricato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  al  sopraccitato

Regolamento U.E., relativi all’acquisizione di informazioni sul trattamento

dei dati che lo riguardano da parte del Comune.

ART. 13

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, che non

possa essere risolta per vie bonarie,  in relazione all’interpretazione e o

alla validità del presente incarico il Foro competente è quello di Savona.
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ART. 14

Le  spese  tutte  del  presente  contratto,  inerenti  e  conseguenti,

nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell’incaricato,

che espressamente dichiara di accettarle  ad eccezione di quei tributi e

oneri mandati a carico del Comune dalle disposizioni di legge.

ART. 15

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente disciplinare si

fa riferimento alle norme di legge e regolamentari.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLITICHE SOCIALI

presso il Comune di Finale Ligure

________________

L’ INCARICATO

_______________

      Da allegare all'istanza firmato per presa visione

__________________________

Data _____________________
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