
COPIA 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       
 
OGGETTO: "ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICO LTA'" EQUIPE 
SOVRAZONALE ADOZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.  LUCA VOARINO 
PER L'ATTIVITÀ DI SELEZIONE DELLE FAMIGLIE 
AFFIDATARIE/SUPPORT.           

IL DIRETTORE 

• Su proposta del Responsabile del Servizio Territoriale; 
• Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;  
• Richiamata la deliberazione n. 2 del 02.02.2011 con cui l’Assemblea Consortile ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 
2011 – 2013, e successive variazioni; 

• Dato atto che la Regione Piemonte, per la prosecuzione delle attività finalizzate all’affidamento 
familiare, ha erogato con D.D. n. 443 del 15.11.2010 la somma di € 1.350.000,00; 

• Dato atto che occorre dare continuità all’attività di selezione delle famiglie affidatarie/support e 
nell’abbinamento con la famiglia affidataria/support più idonea;  

• Dato atto che l’attività  richiede una specifica competenza in materia e che il C.S.S.M. non 
dispone di personale adeguatamente formato per l’attività in oggetto;  

• Richiamato il Titolo III del Codice Civile “Del lavoro autonomo”; 
• Richiamato l’art. 7, comma 6 del D.L.vo 165/2001 e ss.mm. e ii., che ipotizza, per esigenze cui 

non si possa far fronte con personale in servizio, la possibilità per la Pubblica Amministrazione 
di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa,  ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, qualora l’oggetto della prestazione, di natura temporanea e altamente qualificata, 
corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, sia 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa e ne sia preventivamente 
determinata la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione;  

• Richiamato il vigente Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali per 
prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14.05.2008 e successive variazioni;  

• Richiamato il programma per l’affidamento di incarichi, di studio, ricerca, consulenza eccetera 
affidati a soggetti estranei all’Amministrazione, redatto ai sensi dell’art. 3, comma 55, legge n. 
244/2007 e approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 2 del 02.02.2011; 

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6 del suddetto Regolamento,  è stato redatto apposito Avviso 
per l’individuazione, previa procedura comparativa, del Professionista a cui affidare l’incarico in 
oggetto, che qui viene integralmente richiamato; 

• Dato atto che il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12:00 del giorno 
10.02.2011; 

• Dato atto che, alla suddetta data, sono  pervenute  n. tre domande  da parte dei seguenti 
Professionisti: dott. ssa Miranda Bessone nata a Ceva il 02.10.1984,  dott.ssa Letizia Prezia nata 
a Palermo il 27.12.1979,  Dott. Luca Voarino, nato a Lesegno il 12.04.1962; 
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• Preso atto che, ai sensi dell’articolo 7 del suddetto Regolamento  per il conferimento di incarichi 
individuali, in data 07.03.2011, si è provveduto, in collaborazione con la Responsabile del 
Servizio Territoriale, alla valutazione dei curricula presentati dai suddetti tre Professionisti, 
redigendo apposite Schede di attribuzione dei punteggi, conservate agli atti del Servizio stesso e 
qui integralmente richiamate; 

• Dato atto che, così come emerge dalle suddette Schede, redatte in data 07.03. 2011, sono stati 
attribuiti i punteggi qui di seguito sintetizzati: dott. ssa Miranda Bessone  Punti 6 -   dott.ssa 
Letizia Prezia  Punti 8,50 -  Dott. Luca Voarino Punti 13,50; 

• Ritenuto dover stipulare con il dott. Luca Voarino, professionista che ha conseguito in sede di 
valutazione il punteggio maggiore, apposita convenzione il cui testo viene allegato in bozza 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

• Dato atto che il presente incarico viene affidato per complessive 40  ore di attività, da realizzarsi 
nel periodo 15.03.2011 – 31.12.2011; 

• Dato atto che al professionista verrà corrisposto per l’attività in argomento un compenso orario 
pari ad € 37,25 oltre al contributo previdenziale 2%;  

• Dato atto che il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, a 90 giorni 
dal ricevimento della stessa  e previa liquidazione da parte del Responsabile della Procedura;  

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 15 del sopra citato Regolamento, la presente determinazione 
verrà pubblicata sul sito Web del Consorzio; 

• Preso atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 1.520,00 trova copertura finanziaria 
all’Intervento 1.10.04.03 del Bilancio di Previsione 2011, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea consortile n. 2 del 02.02.2011 e successive variazioni;  

• Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 
2009, n. 102”; 

• Visto il Decreto Ministeriale del 14.11.2006 concernente “Codificazione, modalità e tempi per 
l’attuazione del SIOPE per gli Enti Locali (art. 28, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e 
art. 1, comma 79, Legge 30 dicembre 2004, n. 311)”; 

• Dato atto che a questo Consorzio è stata attribuita la codifica SIOPE n. 010726214 a far data dal 
1° gennaio 2007; 

   

  D E T E R M I N A 

1. di prendere atto delle schede di attribuzione dei punteggi, redatte in collaborazione con la 
Responsabile del Servizio Territoriale in data 07.03.2011, conservate agli atti del Servizio stesso 
e qui integralmente richiamate; 

2. di dare atto che ai  Professionisti che hanno presentato domanda a seguito del pubblico Avviso di 
cui in premessa, così come emerge dal suddetto verbale, sono stati attribuiti i punteggi qui di 
seguito sintetizzati: dott. ssa Miranda Bessone  Punti 6 -   dott.ssa Letizia Prezia  Punti 8,50 -  
Dott. Luca Voarino Punti 13,50;  

3. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte, al Dott. Luca Voarino, nato a Lesegno il 
12.04.1962, incarico di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa,per la selezione 
delle famiglie affidatarie e nell’abbinamento con la famiglia affidataria  mediante la stipula di 
idonea convenzione, il cui testo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
viene approvato con l’adozione del presente provvedimento; 

4. di dare atto che l’incarico viene affidato per complessive  ore 40 di attività  professionale da 
erogare nel periodo 15.03 2011– 31.12.2011; 



5. di dare atto che il compenso orario previsto è pari ad € 37,25 oltre al  contributo previdenziale 
2%, da corrispondere alla professionista dietro presentazione di regolare fattura, entro 90 giorni 
dal ricevimento della stessa e liquidazione da parte del responsabile della procedura; 

6. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione delle attività in argomento ammonta a 
complessivi € 2.052,00, finanziati dalla Regione Piemonte con dd n. 453 del 16.11.2010;  

7. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.520,00 all’Intervento 1.10.04.03 
PRESTAZIONI DI SERVIZI (Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: consulenze varie per 
problematiche specialistiche e convegni) del Bilancio di Previsione 2011, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 in data 02.02.2011 e successive variazioni;  

8. di dare atto che si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la 
presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di 
finanzia pubblica; 

9. di attribuire, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, alla somma 
di € 1.520,00 la codifica SIOPE n. 1307 “Incarichi professionali”;  

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del sopra citato Regolamento, il presente provvedimento 
verrà pubblicato sul sito Web del Consorzio; 

11. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’acquisizione della 
prescritta attestazione di copertura finanziaria, ottenuta la quale la determina diventerà esecutiva. 

 

Mondovì, lì 14/03/2011 

 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.                                                                                                               
F.to: (Dott. Giuseppe VIADA)  

 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI ART. 151 D.VO N. 267 DEL 
18.08.2000: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La sottoscritta MERLINO Laura attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151 del 
Nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lvo n. 267 del 18.08.2000: 

per Euro 1.520,00 Intervento  1.10.04.03 del Bilancio 2011, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 2 del 02.02.2011, 
e successive variazioni. 

 

Data__________________________     
                                 
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
                                                                                                   F.to: (Rag. Laura MERLINO) 
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Allegato quale parte integrante e sostanziale alla Determinazione  n. 141 del 14.03.2011 
 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE 
 (C.S.S.M. – MONDOVI’) 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA AI SENSI DELL’ART.2222 C.C.. 

SCRITTURA PRIVATA 
 
L’anno duemilaundici, addì quindici  del mese di marzo , in Mondovì, nella sede del Consorzio per i Servizi 
Socio Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), in Via S.Pio V, n.° 6/8 
 

TRA LE PARTI  
VIADA Giuseppe,  
nato a Cuneo il 06.12.1947, 
il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del 
Monregalese, di seguito anche denominato C.S.S.M., partita I.V.A. n. 02536070044  
 

E 
VOARINO Luca, 
nato a Lesegno il 12.04.1962 
residente in Mondovì in Piazza Maggiore, n. 4 
C.F.  VRN LCU 62D12 E546T 
iscritto all’Albo degli Psicologi con il n. 2216 del 19.10.98, titolare di P.IVA n. 02678550043, di seguito 
denominato anche Psicologo,  

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
il C.S.S.M., per la realizzazione del progetto “affidamento ”, con determinazione del Direttore n.141 del 
14.03.2011, dispone di affidare al Dott. Luca Voarino, che lo accetta e si impegna allo svolgimento di esso, 
l’incarico di gestire a Mondovì  la selezione delle coppie affidatarie/support e l’abbinamento con le famiglie 
affidatarie/support ritenute più idonee per le situazioni segnalate dall’assistente sociale del Centro Famiglie 
“Il Ponte”. L’incarico conferito si configura come incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e 
continuativa e come dichiarato dal Dott. Voarino Luca, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA in 
quanto prestazione sanitaria. 

OGGETTO DELL’INCARICO 
Il C.S.S.M. affida allo Psicologo l’incarico professionale consistente nell’attività di selezione ed 
abbinamento nell’area affidamento. 
Lo Psicologo dovrà gestire  l’attività di selezione delle coppie affidatarie/support e l’abbinamento con le 
famiglie affidatarie/support in èquipe con l’assistente sociale individuata dal C.S.S.M. . Nello espletamento 
dell’attività all’interno dell’èquipe  dovrà utilizzare le modalità di lavoro e le griglie di valutazione  in uso 
presso il servizio. 
Lo Psicologo dovrà coordinarsi per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra con l’assistente sociale del 
Centro famiglie che convocherà le persone disponibili all’affido per gli incontri di conoscenza. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO 
Lo Psicologo non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, essendo dotato di autonomia tecnico 
funzionale in forza della professionalità posseduta. 
Lo Psicologo dovrà organizzare e gestire in forma del tutto autonoma la sua attività nel rispetto degli 
obiettivi generali specifici individuati dal Progetto, rispondendo pienamente e direttamente della propria 
prestazione, senza che il C.S.S.M. possa ingerirsi sulla scelta delle modalità  professionali di svolgimento 
dell’incarico. 
Lo Psicologo si impegna a non effettuare nei confronti degli utenti alcun tipo di prestazione a titolo oneroso 
rispetto a quelle oggetto del presente disciplinare. 
Lo Psicologo durante l’esercizio dell’attività professionale di cui sopra si coordinerà con la Referente 
dell’equipe affidi A.S. Lina Turco. 
Alla predetta Referente lo Psicologo dovrà riferire circa l’andamento dell’attività. 



Lo Psicologo dovrà operare seguendo le linee di indirizzo dell’Amministrazione. 
Il raggiungimento degli obiettivi del progetto costituisce oggetto di verifica da parte del C.S.S.M., sui 
risultati ottenuti. 
A tal fine lo Psicologo dovrà produrre una relazione sull’attività svolta a fine incarico. 

 
DURATA DELL’INCARICO 

Il presente incarico, conferito per complessive 40 ore, da rendere presso il Centro Famiglie “Il Ponte” di 
Mondovì, decorre dal 15.03.2011 al 31.12.2011. 
Il presente incarico non è soggetto a tacito rinnovo. 
 

CESSAZIONE ANTICIPATA 
Il presente contratto potrà venire risolto anticipatamente da entrambe le parti, con l’osservanza di quanto 
previsto dall’art. 2237 del C.C., che le parti medesime richiamano a tutti gli effetti. 
La cessazione anticipata da parte dello Psicologo deve essere comunicata con un preavviso di almeno 30 
giorni. In caso contrario lo Psicologo dovrà corrispondere all’Ente un indennizzo per arrecato pregiudizio 
pari ad euro 7,60 per ogni giorno di mancato preavviso.  

 
RESPONSABILITA’ 

Lo Psicologo assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine allo svolgimento della propria attività, sia nei 
riguardi del C.S.S.M. che nei confronti di terzi, nessuno escluso. L’Ente è sollevato da ogni responsabilità 
circa eventuali incidenti o danni che possano intervenire al medesimo durante il periodo di collaborazione. 
Lo Psicologo dichiara di possedere una copertura assicurativa per le attività svolte a tutela degli eventuali 
danni arrecati a persone, cose o al C.S.S.M.. 

 
CORRISPETTIVI ECONOMICI 

Il C.S.S.M. corrisponderà allo Psicologo per l’attività svolta il compenso orario di Euro 38,00 lordi, 
comprensivi del 2% cassa previdenza, previa verifica da parte del Responsabile del Servizio Territoriale sulla 
continuità della collaborazione e dello sviluppo del progetto. Il compenso economico sarà erogato, sulla base 
di regolari fatture presentate dallo Psicologo, a sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.  
Lo Psicologo non ha diritto ad alcun altro emolumento e\o rimborso spese. Rimangono a carico dello 
Psicologo le spese di bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, riferite al presente disciplinare. Restano a 
carico dello Psicologo, oltre l’iscrizione all’ENPAP, gli oneri assicurativi che derivano da questa attività per 
i danni verso terzi e il C.S.S.M.. 
Infine le parti dichiarano che nessun rapporto di lavoro dipendente viene instaurato tra il C.S.S.M. e lo 
Psicologo e che la prestazione ha carattere di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

           LO PSICOLOGO                                                                         IL DIRETTORE   
       (Dott. Luca VOARINO)                                                             (Dott. Giuseppe VIADA)    
  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C. il sottoscritto  Voarino Luca, dichiara di aver letto e di 
approvare le seguenti clausole: 

- oggetto dell’incarico, 
- modalità di svolgimento del rapporto, 
- durata dell’incarico, 
- cessazione anticipata, 
- responsabilità, 
- corrispettivi economici. 
 

Mondovì, lì 15.03.2011                                                                              LO PSICOLOGO 
                                   (Dott. Luca VOARINO) 


