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Determinazione n. 29 del 31.05.2006 
 

OGGETTO: SUPERVISIONE PSICOLOGICA PER PROGRAMMAZION E ATTIVITA’ 
PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI, IL SERVIZIO DI ED UCATIVA 
TERRITORIALE E GRUPPO ETA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2 006. 

 

Il Dirigente 
 

Premesso che con atto di autorizzazione alla spesa n. 280/05 si prorogava l’incarico di 
collaborazione libero professionale alla Dott.ssa Ornella Morpurgo per attività di 
supervisione presso il Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo, il Centro 
Addestramento Disabili ed il servizio di Educativa Territoriale del Comune di Arona, per il 
periodo settembre 2005-dicembre 2005; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell’I.S.P.A., nella seduta del 18.05.2006, 
ha autorizzato il Direttore a conferire alla Dott.ssa Ornella Morpurgo un incarico di 
collaborazione professionale per l’anno 2006;  
Ritenuto  di rinnovare l’incarico alla Dott.ssa Morpurgo per il periodo 01.06.2004 – 
31.07.2005, per un numero complessivo di 80 ore (70 ore di programmazione sui tre 
servizi educativi + 10 a richiesta su necessità) ad un importo orario lordo di € 51,00 + 2% 
Cassa Previdenza; 
Ritenuto altresì di autorizzare la spesa complessiva di € 4.162,90 (di cui € 1,30 per 
marca da bollo) a valere sul bilancio di previsione anno 2006, centro di costo 710 – voce 
di costo 3130; 
Dato atto  che copia del presente atto viene trasmessa al Collegio dei revisori dei Conti, 
ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 30.07.04 n. 191, per gli adempimenti di competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare la spesa complessiva di € 4.162,90 per la suddetta finalità a valere sul 
bilancio 2006, centro di costo 710 – voce di costo 3130; 

2. Di approvare l’allegato disciplinare di incarico relativo alle prestazione di cui 
all’oggetto. 

 
 
Arona, lì 31 maggio 2006  

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                  IL DIRETTORE 
           Felice Alessio Sarcinelli 

 
 

 
Determinazione 29/06 
Il responsabile del Procedimento: Patrizia Spina 
Il responsabile dell’istruttoria: P. Spina 
Elaborazione dati: P. Spina 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PSICOLOGICA PRESSO CENTRO  DIURNO SOCIO 
TERAPEUTICO EDUCATIVO – ETA - EDUCATIVA TERRITORIAL E. PROROGA 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DISCIPLINARE D'INCARICO 
PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2006. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO 
L’Istituzione Servizi alla Persona, nella persona del Direttore Dott. Felice Alessio 
Sarcinelli, proroga alla dott.ssa Ornella Morpurgo in Bondioli (cod. fisc.: MRP RLL 41C67 
L424J), nata a Trieste il 23/03/1941 e residente in Novara, Via Scavini 6, l’ incarico libero 
professionale per attività di supervisione psicologica del personale del Centro Diurno 
Socio Terapeutico Educativo, del Centro Addestramento Disabili e del Servizio di 
Educativa Territoriale.  
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico si concretizza  nell'attività di supervisione psicologica limitatamente alle 
settimane di programmazione delle attività dei tre Servizi Educativi, per il periodo giugno-
luglio 2006, con modalità e orari concordati con la Responsabile del Servizio dott.ssa 
Patrizia Spina. 
 
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è limitata al periodo giugno-luglio 2006 nel corso del quale 
verranno prestate fino a un massimo di n° 80 ore di attività e con le modalità che 
verranno concordate con la responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, fermo 
restando l'autonomia professionale dell'incarico. 
 
ART. 4 - COMPENSI 
Il compenso per l’incarico di cui al presente atto è fissato in € 51,00 orarie al lordo della 
ritenuta d’acconto del 20%. Il compenso verrà liquidato trimestralmente, previa 
presentazione di apposita parcella. 
 
ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente in qualsiasi momento: 
a) con il consenso di entrambe le parti, previa concordata regolazione dei rapporti 

pendenti; 
b) unilateralmente, per giustificati motivi, con un preavviso di almeno 15 giorni. 
Ogni forma di responsabilità per danni che potessero derivare a sé stesso o ad altri nello  
svolgimento del servizio è assunta a totale carico dello stesso. 
 
ART. 6 - CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Verbania. 
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. N° 
131/86. 
Le spese del presente contratto sono a carico del Bilancio 2005 dell’I.S.P.A. 
 
Arona, lì 29.05.2006 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
Per l’I.S.P.A.                      
 
 
 
 
L’incaricato        
 
 


