
Allegato D

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Il giorno               del mese di                                                 dell’anno 

TRA

Il Distretto Sociale savonese n. 7, di seguito più brevemente denominato Distretto, con sede
presso il Comune di Savona, Via Quarda Inf. 4, cod. fisc. /part. Iva 001752700099, rappre-
sentato dal Dott. Walter Ziliani, in qualità di Direttore, nato a  Savona il 21 dicembre 1957, e
domiciliato per la carica in Savona, Via Quarda Inf. 4, che agisce e si obbliga esclusivamente
in nome, per conto e nell’interesse del Distretto, 

E

Il Dott.___________________________________________________________,       Codice

Fiscale _________________________________________ esercente la professione di psico-

logo  in  ______________________________________,  con  domicilio  fiscale   in

_____________________________________  iscritto  al  n ________ dell'Albo dell'Ordine

degli  psicologi  di__________________________________________________________,

P. I. ___________________________________________________di seguito per brevità de-

nominato anche “incaricato”.

premesso che

• la legge 8 novembre 2000 n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali” prevede  tra gli obiettivi da perseguire la valoriz-
zazione e il sostegno delle responsabilità familiari, attraverso azioni da attuarsi secon-
do gli indirizzi del “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali” predisposto
triennalmente ai sensi dell’art. 18 della legge medesima;

•
• la Legge Regionale 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e so-

cio-sanitari” all’art. 20 promuove l’impegno delle istituzioni nelle politiche di soste-
gno alla famiglia nei momenti di difficoltà e di disagio , negli impegni di cura ed edu-
cazione dei figli, nella tutela della salute degli anziani, nell’assistenza alle persone di-
sabili o non autosufficienti;

•
• il Piano  Sociale Integrato Regionale (PSIR) 2013 – 2015 approvato dal Consiglio Re-

gionale in data 06/08/2013, con Deliberazione N. 34, nella definizione dell’assetto or-
ganizzativo degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sociosanitari prevede la
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costituzione delle Equipe Integrate Sociosanitarie, con il coinvolgimento, oltre agli as-
sistenti sociali, agli educatori e agli assistenti famigliari, anche di figure professionali
specializzate come gli psicologi con funzioni di supporto ad attività socio-educative
strettamente spettanti al Distretto escludendo pertanto le attività cliniche di competen-
za del Sistema Sanitario Nazionale;

•
• il ruolo dello psicologo ha un impatto positivo sul lavoro delle unità operative multi-

professionali degli ambiti territoriali sociali, sul consolidamento della rete, sulla quali-
tà del servizio fornito all’utenza e che, sostenendo in particolare la genitorialità e l’e-
quilibrio della famiglia, costituisce un’efficace strumento di prevenzione fornendo ri-
sposte concrete anche a situazioni di potenziale disagio;

•
• con Provvedimento Dirigenziale N.    Prot.     del     , è stata bandita una selezione per

attività di sportello psicologico da attuarsi presso gli ambiti territoriali del  Distretto
Sociale savonese

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula 

il seguente contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli art. 2222 - 2229 - 2230
e segg.  c.c.

Art. 1

1 L'oggetto dell'attività  professionale che il  Dott.  _______________________________,
dovrà svolgere riguarda l’attività di prevenzione primaria e di sostegno psicologico e so-
ciale per i nuclei familiari a rischio, per quanto attiene la specifica competenza professio-
nale.

2 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  della  ASL per  diagnosi,  valutazioni  funzionali  e  terapie
specifiche;

◦ la  collaborazione  con  l’Assistente  sociale,  alla  predisposizione,  attuazione  e
verifica del progetto di intervento psicosociale ;

◦ la  collaborazione  con il  SERT e con il  Centro Salute  Mentale  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;
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◦ 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 di 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,  la  somministrazione  di  test  e  prove,  l’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 delle equipe integrata di cui al
Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015.

3 L’incaricato partecipa, inoltre:
◦ alle riunioni di equipe dell’Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.);
◦ a  momenti  di  riflessione  e  progettazione  dell’  A.T.S.,  dei  Servizi  Sociali  in

generale, del Distretto Sociale ed al lavoro di rete con altri soggetti istituzionali;
◦ alle attività integrate e complementari a interventi dei servizi sanitari della ASL

(materno/infantile, salute mentale, salute degli anziani e handicappati. Ser.T.).

Art. 2

1. 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. 

2. 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. 3

1. Lo  svolgimento  dell’attività  oggetto  del  presente  contratto  comporterà,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, una presenza media settimanale
di circa 13 ore da concordare con i Coordinatori di A.T.S. e il Direttore di Distretto in
base alle esigenze di servizio per il periodo compreso tra  mese/anno e  mese/anno
presso gli Ambiti Territoriali Sociali di Savona e degli altri comuni facenti parte del
Distretto  Sociale  savonese;  in  ogni  caso  le  ore  settimanali  non  potranno  essere
inferiori a 4 (quattro);

2. Tale  articolazione  delle  attività  potrà  essere  rivista  per  specifiche  esigenze,  con
carattere  di  eccezionalità,  di  tipo  operativo  ed  organizzativo,  su  istanza  del
Coordinatore di A.T.S. o del Direttore di Distretto;

3. L’attività  potrà  svolgersi  anche al  di  fuori  del  territorio  comunale  qualora venisse
richiesto dal Coordinatore di A.T.S. relativamente a specifici progetti.
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Art. 4

1. 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.

2. 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.

3. Eventuali assenze impreviste dovranno essere tempestivamente comunicate.

Art. 5

Il Dott. _______________________________ si impegna, per tutta la durata del suo rapporto
professionale con il Distretto:

◦ a non svolgere per tutta la durata del contratto funzioni di CTU e CTP per qualunque
Autorità giudiziaria, a favore di cittadini residenti nei Comuni facenti parte del Di-
stretto Sociale savonese n. 7;

◦ a non svolgere per conto di terzi attività professionale in contrasto con quella che ri-
guarda gli ambiti appartenenti al Distretto o comunque possa configurare una contrap-
posizione di  interessi fra  il Distretto ed altri soggetti che si avvalgono dell’opera pro-
fessionale del professionista stesso.

◦ non potrà, per tutta la durata dell’incarico, indirizzare o orientare le persone che si ri-
volgono allo “sportello” o più in generale le persone e i loro famigliari che a vario ti-
tolo 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 pro-
fessionale, esonerando il Distretto da ogni responsabilità al riguardo; copia della rela-
tiva polizza dovrà essere depositata presso la sede del Distretto Sociale prima dell’av-
vio 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 an-
che in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003, n. 196;

Art. 6

Il compenso per l’attività svolta, da liquidare a seguito presentazione di parcella corredata da
un foglio presenze vistato dal Coordinatore di A.T.S. o dal Direttore di Distretto, da una bre-
ve relazione dell’attività, viene determinato in Euro 32,00 (trentadue/00) all’ora esente IVA
(ex art. 10, comma 1 punto 18 del DPR 633/72 e successive modificazioni) comprensivo di
contributi previdenziali previsti a carico del committente (attualmente al 2%), nonché della ri-
tenuta d’acconto IRPEF che verrà versata direttamente da questa Amministrazione, come pre-
visto dalla legge.
Ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 2014 che ha fissato l'obbligo di utilizzo
della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti pubblici l'incarico si obbliga
ad emettere fattura in forma elettronica.
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Le spese relative alla marca da bollo di ogni fattura restano comunque a carico del professio-
nista.
Restano a carico del professionista anche tutte le spese inerenti e conseguenti i trasferimenti
tra le sedi degli Ambiti Territoriali del Distretto e tutte le altre spese di trasporto relative al -
l’attività prestata. Nel calcolo del riconoscimento dell’importo spettante il Coordinatore di
ATS responsabile nella dichiarazione di regolarità del servizio svolto, terrà conto esclusiva-
mente del tempo relativo alla durata della prestazione professionale. Nel caso di prestazione
effettuata fuori dal territorio comunale (a puro titolo esemplificativo: Tribunale dei Minori,
comunità alloggio, ecc) l'importo orario verrà calcolato in misura pari al 50% per il tempo ri-
ferito al trasferimento.

Art. 7

Compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità finanziaria, l’incaricato potrà, a
giudizio del Distretto, essere ricompreso nelle iniziative formative rivolte al personale dipen-
dente degli A.T.S. o del Distretto stesso, in questo caso il professionista non avrà diritto a ri-
cevere alcun corrispettivo.

Art. 8

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. 9
1. Oltre a quanto genericamente previsto dalle norme vigenti, per i casi di inadempimen-

to 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.

2. Il Distretto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile opererà la risoluzione di di-
ritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Distret-
to di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccoman-
data 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 del-
la 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 ne-

gligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
)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 persona le

e/o di maltrattamento  dei  minori,  secondo la definizione assunta dal  Consiglio
d’Europa di Strasburgo, 1978;
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)f nel caso in cui l’incaricato sospenda il servizio con sua decisione unilaterale, qua-
lunque sia la motivazione; 

)g nel caso di assenze prolungate o comunque tali da ostacolare le normale organizza-
zione dell’attività distrettuale, il Distretto potrà recedere dal contratto, con salvez-
za dei danni da recuperare a carico dell’incaricato inadempiente;

)h nel caso di reiterata inosservanza delle disposizione di leggi, di regolamenti, non-
chè 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  ser-
vizio 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 all’importo del monte ore di una settimana, a titolo di man-
cato 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. 10

Per ogni inadempienza nell’esecuzione del servizio o violazione delle prescrizioni del presen-
te contratto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare, in rapporto alla
gravità dell’inadempienza, le seguenti penalità:

• Fino a euro 2.000,00 per disservizi di natura organizzativa e gestionale che abbiano ri-
cadute negative sui servizi e/o sull’utenza;

• Fino a euro 3.000,00 per ogni eventuale ulteriore violazione delle prescrizioni conte-
nute nel presente contratto;

L’applicazione della penalità, il cui ammontare si intende fissato caso per caso ad insindaca-
bile giudizio dell’Amministrazione Comunale, sarà preceduta da regolare contestazione scrit-
ta alla quale l’incaricato avrà facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro il termine di 
sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.
L’applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Di-
stretto.

Art. 11

1. Tutte le controversie relative alla interpretazione ed all’applicazione del presente contrat-
to sono deferite ad un collegio di tre arbitri;

2. L’arbitrato dovrà essere reso secondo diritto, con l’esclusione di ogni amichevole compo-
sizione.

Lo Psicologo Il Direttore 
del Distretto Sociale savonese N. 7

Dott.________________ Dott. Walter Ziliani
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