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All 2 alla DETERMINA 

n. 3/Direttore/0216 del 19/10/2016  

 

DISCIPLINARE DI INCARICO  

 
 

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, da valere per ogni effetto di legge tra 

l’Avv. FARAVELLI Elisa Giulia nata a Pavia PV, il 21.09.1979 e residente a Pavia in via 

Teodolinda, n° 10, C.F. FRVLGL79P61G388W in possesso di laurea in Dottore in Giurisprudenza 

e Avvocato abilitato; 

 

E 

 

L’ ASP Pezzani di Voghera in persona del direttore GIUSEPPE MATOZZO 

 

PREMESSO 

 

Che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3/Direttore/0216 del 19/10/20165 si stipula 

un contratto avente per oggetto un incarico di natura professionale al fine di assicurare contenuti, 

modalità di lavoro e risultati come nel seguito descritti: 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’ INCARICO 

La A.S.P. "CARLO PEZZANI" conferisce un incarico libero professionale di assistente sociale  per 

una consulenza per il progetto “ UNA BUSSOLA PER LA FAMIGLIA’ ”, approvato con decreto 

della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione 

Lombardia N° 3410 del 18/04/2014 e con Decreto N. 8891 del 26/10/2015 della DIREZIONE 

GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ' SOCIALE, VOLONTARIATO E PARI 

OPPORTUNITÀ' ad Oggetto: “ATTUAZIONE D.G.R. 25 SETTEMBRE 2015, N. 4086 

"DETERMINAZIONI CONSEGUEN ALLA DGR N. 3363/2015 AVENTE AD OGGETTO: 

"DETERMINAZIONI CONSEGUEN ALLE DDGR N. 2022/2014 E 2989/2014-ALLEGATO C. 

FINANZIAMENTO CARICO DEL FONDO SANITARIO” con il quale si stabilisce di proseguire 

con le attività dei progetti per il periodo ottobre-dicembre 2015;. 

 

La D.G.R. 25.7.2013 n° X/499 di cui all’ oggetto: ”Determinazioni in ordine alle sperimentazioni 

realizzate ai sensi della DGR 4 aprile 2012, n. 3239 “Linee guida per l’ attivazione di 

sperimentazioni nell’ ambito delle Politiche di Welfare”: Indicazioni a conclusione del periodo 

sperimentale.”, prevede l’introduzione di figure professionali innovative (rispetto a quelle 

tradizionali previste da requisito di accreditamento) quali il consulente legale che permetta di 

ampliare la tipologia di prestazioni erogate e di dare una risposta sempre più completa ai bisogni 

delle famiglie; 

 

ART 2 TERMINI TEMPORALI 

Il presente contratto avrà termine il 31.12.2016.  

 

ART. 3 AUTONOMIA DEL CONTRAENTE E ALTRE OBBLIGAZIONI 

Le prestazioni verranno svolte in sostanziale autonomia dal professionista incaricato senza nessuna 

conseguenza né sul piano disciplinare né organizzativo. 

Le medesime prestazioni saranno rese nel contesto di un rapporto di lavoro che esclude il carattere 

di subordinazione e comporta, da parte del professionista incaricato, l’esecuzione delle prestazioni 

senza vincoli di gerarchia.  
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ART. 4 COMPENSO 

Il compenso complessivo lordo, rapportato alla professionalità del professionista incaricato è 

stabilito nella misura complessiva di €.1.750,95= per l’intera attività di cui si prevede un impegno 

di un monte ore stimato di 40 ore e sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura. 

 

 

ART. 5 RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si 

riscontrassero negligenze di rilevante entità, tali da configurare l’inesatto adempimento, l’A.S.P. 

“Carlo Pezzani” potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

Il recesso potrà essere esercitato da entrambe le parti. 

Il recesso esercitato dal professionista non deve arrecare pregiudizio all’A.S.P., dovendosi nel caso 

esercitare nel rispetto di un adeguato preavviso.  

 

ART. 6 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.8.2010 n. 136 e s.m.i.  

Il professionista comunicherà alla A.S.P. gli estremi identificativi del proprio conto corrente 

dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 

medesimo. 

 

ART. 7 PRIVACY 

Il professionista incaricato, ai sensi della normativa vigente, dichiara di essere stato edotto circa le 

modalità di trattamento dei suoi dati personali e autorizza l’ A.S.P. “Carlo Pezzani” ad utilizzare i 

suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell’incarico, le denunce 

fiscali e previdenziali. 

Resta inteso che l’ A.S.P. si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che lo riguardano se 

non per i fini precedentemente descritti. 

 

ART. 8 RISCHI DA INTERFERENZA 

Lo svolgimento dell’incarico non comporta rischi da interferenza. Il professionista incaricato dovrà 

attenersi alle ordinarie norme di sicurezza, operando nel pieno rispetto della normativa vigente, al 

fine soprattutto di evitare situazioni a rischio per le persone presenti nella struttura a qualsiasi titolo.  

 

ART. 9 OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 

Il professionista incaricato prende visione, conoscenza e accettazione del Codice Etico 

dell’Azienda, del Codice Comportamentale e del Modello Organizzativo dell’Azienda disponibili e 

scaricabili liberamente dal sito aziendale www.aspvoghera.it. 

 

ART. 10 NORME AGGIUNTIVE E FINALI 

Tra le parti non c’è volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato. 

 

 

A.S.P. "CARLO PEZZANI"   IL PROFESSIONISTA INCARICATO 

IL  DIRETTORE 

DOTT. GIUSEPPE MATOZZO   AVV. FARAVELLI ELISA GIULIA  

 
 

 

http://www.aspvoghera.it/

