
All 1 alla DETERMINA 

n.  12 del 15/1/2019  

 

DISCIPLINARE DI INCARICO  

 
 

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

IMARISIO FRANCESCO nato a  Frassineto Po  il  27.12.1951, C.F.                                                                                 

MRSFNC51T27D780U, .in possesso di laurea in medicina e chirurgia e iscrizione all’albo professionale con 

il n.:02530di Alessandria dal 17.12.1976, P.I 02447980182 

 

E 

 

L’ ASP Pezzani di Voghera in persona del direttore TEMISTOCLE CIOFFI 

 

PREMESSO 

 

Che in esecuzione della determinazione dirigenziale n.12 del 15/1/2019 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 consulente medico 

per interventi rivolti ad utenti delle RSA e CDI da attivarsi in caso di necessità. 

 

ART 2 TERMINI TEMPORALI 

Il presente contratto decorrerà dalla data odierna e avrà termine il 31.12.2019  

 

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.  

 

ART. 4 COMPENSO 

Il compenso è rapportato alla professionalità del professionista incaricato ed è stabilito nella misura 

oraria di € 27,00= .Sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura. Ad ogni buon conto il 

professionista fatturerà solo le prestazioni effettivamente rese. 

 

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 preavviso di almeno 30 giorni.  

 

 

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 CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia. 

 

ART. 11 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. TEMISTOCLE CIOFFI   DR. IMARISIO FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspvoghera.it/

