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I.S.P.A.  
Comune di Arona 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

Deterninazione n.° 32 /2006 del 21 giugno 2006 
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A LLA 
DOTT.SSA GALLI DANIELA – D.G.R. 119-14118 DEL 22.11 .2004 
“ISTITUZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE” – IMPEGNO DI 
SPESA ANNO 2006. 

 
 

Il Direttore 
 
Premesso che la Regione Piemonte, con D.G.R. 119-14118 del 22.11.2004 ha istituito 
i “Centri per le famiglie” ponendosi i seguenti obiettivi: 
- progettazione comune (Enti Gestori/ASL) del percorso di informazione, 

orientamento, attivazione dei servizi o delle prestazioni necessarie e di competenza 
dei diversi attori sociali; 

- potenziamento degli interventi, laddove gli stessi sono già strutturalmente presenti 
presso un unico punto di riferimento (per esempio Consultorio Familiare/Pediatrico; 
Spazio Famiglie…) 

Premesso inoltre che, con la medesima D.G.R., è stato destinato all’I.S.P.A. – 
Comune di Arona un finanziamento  pari ad € 26.788,00, da destinarsi ad attività a 
favore della famiglia; 
Dato atto  che, a tutt’oggi, risulta su tale finanziamento una disponibilità economica 
pari ad € 7.481,74 e che tale somma è da intendersi vincolata al potenziamento dei 
servizi per la famiglia; 
Considerata  la necessità di assicurare il coordinamento delle iniziative attive sul 
territorio in merito alle tematiche sopra eposte, inclusi lo studio e la progettazione della 
gestione dello “spazio neutro” e delle azioni ad esso correlate e valutata l’idoneità e la 
professionalità della Dott.ssa Galli che già svolge per il Comune di Arona un ruolo di 
coordinamento dello Sportello Donna; 
Ritenuto , per tali motivi, di dover conferire alla Dott.ssa Galli Daniela incarico di 
collaborazione professionale per un totale di 130 ore per attività di progettazione, 
coordinamento e mediazione familiare, alle condizioni tutte di cui all’allegato 
disciplinare di incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Quantificata in €. 3.900,00 la spesa per il suddetto incarico, relativo al periodo 1.05.06 
- 30.06.06; 
Ritenuto  di dover autorizzare la suddetta spesa a valere sul Bilancio 2006, centro di 
costo 900  voce di costo 3502;  
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 conferire alla dott.ssa Galli Daniela incarico di collaborazione professionale per 

un totale di 130 ore, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2.  Di autorizzare la spesa di €. 3.900,00 per il pagamento dei corrispettivi relativi al   

suddetto incarico a valere sul Bilancio 2006, voce di costo 3502, centro di costo 
900.   
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Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                    Il Direttore 
          Felice Alessio Sarcinelli 

 
 
 
 

Determinazione n  32 /06 
 
Il responsabile del Procedimento: P. Spina 
Il responsabile dell’istruttoria: P. Spina 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
 



3

 
 

I.S.P.A. 
Comune di Arona 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

ISTITUZIONE  CENTRI PER LE FAMIGLIE  
(D.G.R. 119-14118 DEL 22.11.2004) 

CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 
DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
 
Art 1                 L’Istituzione Servizi alla Persona Arona,  nella persona del dott. Felice 

Alessio Sarcinelli, Direttore dell’I.S.P.A., in esecuzione 
all’autorizzazione alla spesa  n.  del   06 conferisce alla Dott.ssa 
DANIELA GALLI, codice fiscale GLLDNL76D50B300F nata a BUSTO 
ARSIZIO (VA) il 10.04.1976 e residente a Cairate (VA), via Toscanini 
n. 2, un incarico libero professionale per il coordinamento dei servizi 
per le famiglie e per attività di mediazione familiare. 

 
 
Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 

L’attività si concretizza nelle funzioni di progettazione e 
coordinamento delle iniziative presenti sul territorio a favore dei 
minori e della famiglia, con particolare attenzione alla gestione dello 
“spazio neutro” ed alla messa in rete di tale esperienza con gli altri 
servizi presenti sia sul territorio provinciale che regionale. Parte del 
monte ore sarà destinato, in base alla necessità, ad interventi di 
Mediazione Familiare.  
Modalità ed orari saranno concordati con la Responsabile del 
Servizio. 

 
Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
 L’incarico, della durata di due mesi, decorre dal 01.05.2006 e termina 

il 30.06.2006. Eventuali proroghe dell’incarico formeranno oggetto di 
apposito atto deliberativo, escludendosi ogni forma di tacito rinnovo. 

 L’espletamento dell’incarico comporterà un numero massimo di 130 
ore, da svolgersi secondo le necessità del servizio e con modalità 
che saranno concordate da parte dell’incaricata con il Direttore 
dell’I.S.P.A. e/o con il Capo Servizio Socio Assistenziale, fermo 
restando l’autonomia professionale dell’incaricata stessa.  

 L’incaricata provvederà a fornire, al termine dell’incarico, relazione 
sull’andamento delle attività svolte. 

 
 
Art. 4 COMPENSI 
 Il compenso per l’incarico di cui al presento atto è fissato in € 30,00 

orarie comprensive di contributo integrativo previdenziale. 
 Il compenso verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di 

regolari fatture. 
 
Art. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel 

presente disciplinare potrà determinare la revoca dell’incarico con 
motivato provvedimento su proposta del Direttore. 
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Art. 6 CONTROVERSIE 
 Per tutte le eventuali controversie sarà competente il tribunale di 

Verbania. 
 
 
 
 
Arona,   21 Giugno 2006 
 
 
 

L’INCARICATO Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

Il Direttore 
 

 Felice Alessio Sarcinelli 
 
 
 
 
 

 


