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Det. n. 42/07 del 8 marzo 2007 
 
 

OGGETTO: SUPERVISIONE PSICOLOGICA PER PROGRAMMAZION E ATTIVITA’ E 
COLLABORAZIONE EQUIPE EDUCATIVA PRESSO IL CENTRO 
DIURNO E CAD – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO-MA RZO 
2007 

 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che con determinazione n.48 e n.49 del 19.09.2006 si conferiva l’incarico di 
collaborazione libero professionale al Dott. Claudio Maulini per attività di supervisione 
presso il Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo e il Centro Addestramento Disabili 
dell’ISPA, per il periodo ottobre/dicembre 2006; 
Considerata  l’attività positivamente svolta fino ad ora  con l’equipe educativa;  
Visto  il curriculum vitae presentato dal dott. Claudio Maulini e ritenutolo adeguato alle 
necessità del servizio; 
Dato atto  che, stante la specifica e particolare professionalità del supervisore 
psicologico, non è stato possibile attingere alle professionalità interne all’ente, in grado di 
assicurare il corretto servizio con conseguente ricorso al rapporto libero professionale di 
cui al presente atto; 
Ritenuto , per i motivi sopra espressi, di conferire l’incarico al Dott. Claudio Maulini per 
l’attività di supervisione presso il CENTRO DIURNO e CAD per il periodo 08.01.2007 – 
31.03.2007, per un numero complessivo di 24 ore ad un importo orario lordo di € 55,00; 
Ritenuto altresì di autorizzare la spesa complessiva di € 1.320,00  a valere sul bilancio di 
previsione anno 2007, centro di costo 710 – voce di costo 3130; 
 

DETERMINA 
 

1. Di conferire al dott. Claudio Maulini un incarico di collaborazione libero professionale 
per l’attività di supervisione presso il CENTRO DIURNO e CAD. 

2. Di autorizzare la spesa complessiva di € 1320,00  a valere sul bilancio 2007, centro di 
costo 710 – voce di costo 3130. 

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

 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                  IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro 
 

 
 
Determinazione   42/07 
Il responsabile del Procedimento: Francesco Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: F.Montemurro 
Elaborazione dati: E. Sacchi 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PSICOLOGICA PRESSO CENTRO  DIURNO SOCIO 
TERAPEUTICO EDUCATIVO E CAD -  CONFERIMENTO INCARIC O 
PROFESSIONALE - DISCIPLINARE D'INCARICO PERIODO GEN NAIO-FEBBRAIO-
MARZO 2007 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO 
L’Istituzione Servizi alla Persona Arona, nella persona del Direttore Dott. Francesco 
Montemurro, affida al dott. Claudio Maulini (cod. fisc.: MLN CLD 59H18 H037P), nato a 
Premosello Chiovenda il 18/06/1959 e residente in Omegna (VB), Via Antonio Nobili 38, 
l’incarico libero professionale per attività di supervisione psicologica del personale del 
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo e CAD. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico si concretizza  nell'attività di supervisione psicologica al personale educativo 
del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo e CAD, per il periodo gennaio-febbraio-
marzo 2007, con modalità e orari concordati con la responsabile del Servizio dott.ssa 
Patrizia Spina. 
 
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è per il periodo gennaio-febbraio-marzo 2007 nel corso del quale 
verranno prestate fino a un massimo di n° 24 ore di attività e con le modalità che 
verranno concordate con la responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, fermo 
restando l'autonomia professionale dell'incaricato. 
 
ART. 4 - COMPENSI 
Il compenso per l’incarico di cui al presente atto è fissato in € 55,00 orarie al lordo della 
ritenuta d’acconto del 20%. Il compenso verrà liquidato a fine incarico, 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. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Arona,  
 

L’INCARICATO Istituzione Servizi alla Persona 
Arona 

 
Il Direttore 

 
           Dott. Francesco Montemurro 

 


