
AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PSICOLOGO PER IL SUPPORTO EMOTIVO, 

PSICOLOGICO E RELAZIONALE DI UTENTI E FAMILIARI DEI SERVIZI 

ACCREDITATI NONCHE’ PER GLI INTERVENTI DI SUPERVISIONE, SUPPORTO E 

PREVENZIONE DEL BURNOUT DEGLI OPERATORI ANCHE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la normativa sull’accreditamento dei servizi socio sanitari che prevede 

al punto 2.1.9 dei requisiti specifici la consulenza di uno psicologo per il supporto emotivo, 

psicologico e relazionale di utenti e familiari dei servizi accreditati per anziani e disabili nonché per 

gli interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burnout degli operatori; 

CONSIDERATO che nell’attuale momento di emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia di Covid-19 è ancora più necessario offrire agli operatori di ASP, sotto forte stress a 

causa delle difficoltà di questo periodo, l’opportunità di percorsi di supporto emotivo, psicologico e 

relazionale; 

CONSIDERATO che la tipologia la servizi gestiti da ASP, pur avendo tutti come utenti 

persone fragili, richiede interventi diversificati a seconda del tipo di servizio erogato; 

CONSIDERATO che il Servizio di Assistenza Domiciliare ha un carico emotivo e 

psicologico diverso rispetto alle Case Residenza Anziani visto che ogni giorno gli operatori si 

recano a casa degli utenti con rischi maggiori a causa  dell’evoluzione della pandemia che concentra 

la gran parte dei casi in ambito familiare; 

RILEVATO quindi che risulta necessario strutturare percorsi diversificati per i due 

servizi sempre comunque incentrasti sul supporto psicologico e con modalità che possono andare 

alla supervisione in gruppo fino alle consulenze individuali; 

DATO ATTO che: 

 tra il personale in servizio nell’Asp non sono presenti figure professionali con la capacità e 

competenze per poter effettuare questa attività di supporto emotivo, psicologico e 

relazionale; 

 si ritiene quindi necessario procedere ad assegnare un incarico di consulenza esterna per 

questa tipologia di attività; 

 è stata individuata la Dott.ssa Elena Casoli che, come si desume dal curriculum vitae 

allegato alle presente determinazione (Allegato 1), vanta un’esperienza di collaborazione 

con altre Asp del territorio sempre nel campo delle attività di supporto agli operatori e che 

ha aderito al progetto del Ministero della Salute “Servizio di ascolto Psicologico” che tenta 



di fornire una risposta all’esigenza di supporto psicologico ai cittadini che durante la 

pandemia da corona virus possono vivere difficoltà psicologiche, emotive e relazionali 

attraverso l’offerta di spazi di ascolto competente da parte di professionisti organizzati in 

percorsi di primo e secondo livello; 

 la Dott.ssa Elena Casoli, a tal fine interpellata in merito, ha presentato un progetto 

denominato ”Supportare chi supporta” acquisito a Prot. N. 2245 del 05/11/2020; 

 il periodo in cui sarà necessario offrire tale supporto sarà da novembre 2020 ad almeno 

giugno 2021;  

VISTO l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che, in tali 

situazioni,  prevede la possibilità di affidamento diretto senza selezione pubblica atteso 

che: 

 

 Ricorrano ragioni di urgenza e necessità non imputabili a mancanze organizzative 

dell’Azienda.  

 La prestazione è disposta “intuitu personae” esaurendosi in un’unica azione/attività  

 

RILEVATO che  

 la Dott.ssa Elena Casoli, con sede in Reggio Emilia, via Dalmazia 101, P.IVA 02432700355 

 possiede le specifiche caratteristiche professionali richieste vista la metodologia 

adottata, le sue competenze professionali e le caratteristiche dell’attività 

sviluppata, 

 ha confermato la disponibilità ad effettuare le attività richieste verso il 

corrispettivo massimo di Euro €. 4.773,60 IVA esente così come da preventivo 

acquisito a Prot. N. 2245 del 05/11/2020 per le seguenti attività: 

seminari/supervisioni della durata di 2 ore mensili in ognuna delle tre CRA 

aziendali e seminari/supervisioni della durata di 2 ore mensili per il SAD oltre a 

percorsi individuali di massimo 4 incontri di 30/40 minuti per ciascuno operatore 

del SAD; 

 il corrispettivo economico, determinato in riferimento alle attività individuate è 

ritenuto congruo; 

 

RITENUTO OPPORTUNO a tal fine, affidare l’incarico per la realizzazione di supporto emotivo, 

psicologico e relazionale di utenti e familiari dei servizi accreditati per nonche’ per gli interventi di 

supervisione, supporto e prevenzione del burnout degli operatori anche in relazione all’emergenza 



Covid-19 alla Dott.ssa Elena Casoli con sede in Reggio Emilia, via Dalmazia 101, P.IVA 

02432700355 sulla base del Disciplinare d’incarico allegato alla presente determinazione (Allegato 

2); 

DATO ATTO   che il presente incarico  

 è conforme a quanto disposto dall’art. 46 del D.L. 112/2008 , convertito in legge n. 

133/2008 

 viene conferito in relazione agli obiettivi prioritari dell’Azienda e risulta necessario 

per la realizzazione dei medesimi 

 per il medesimo è applicabile la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge n. 136/2010 

 rientra nelle tipologie previste dall’art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 

n.266 ma per i limiti economici previsti, non è soggetto all’obbligo di invio alla 

competente sezione della Corte dei Conti  

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità per il conferimento dell’incarico dicchè 

trattasi previsti dal comma 6 dell’art 7 del d.lgs 165/2001  

RILEVATO che: 

 i costi derivanti dal presente atto verranno imputati al Bilancio 2020 in misura 

massima di  € 4.773,60  IVA esente al conto 40070110 “Spese per psicologo”; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

D E T E R M I N A 

1) di affidare alla Dott.ssa Elena Casoli con sede in Reggio Emilia, via Dalmazia  101 P.IVA 

02432700355 l’incarico di realizzazione supporto emotivo, psicologico e relazionale di utenti e 

familiari dei servizi accreditati per nonche’ per gli interventi di supervisione, supporto e 

prevenzione del burnout degli operatori anche in relazione all’emergenza covid-19; 

2) di imputare i costi derivanti dal presente atto al Bilancio 2020 in misura massima di € 4.773,60 

IVA esente al Conto 40070110 “Spese per psicologo”; 

3) di dare atto che per il presente affidamento sussiste l’onere di rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii; 

4) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fatture mensili; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 4 e 5 del d.lgs 241/1990 il Responsabile del Procedimento per 

l’affidamento relativo agli interventi di cui all’oggetto, è il sottoscritto e non ricorrono condizioni 



di conflitto di interesse nel presente affidamento anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis del dlgs 

241/1990 

6) di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione sono soggetti a pubblicazione ai 

sensi dell’art. 15, del d.lgs 33/2013; 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla segreteria dell’ASP per la sua classificazione 

e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici. 

 

                                                                                                 IL DIRETTORE 

                                                                                    F.to digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 

         Dott. Alberto Ravanello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINARE PER INCARICO DI PSICOLOGO PER IL SUPPORTO EMOTIVO, 

PSICOLOGICO E RELAZIONALE DI UTENTI E FAMILIARI DEI SERVIZI 

ACCREDITATI NONCHE’ PER GLI INTERVENTI DI SUPERVISIONE, SUPPORTO E 

PREVENZIONE DEL BURNOUT DEGLI OPERATORI ANCHE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19. 

 

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge  

TRA 

- L’ASP “Magiera Ansaloni” (P.IVA 01327630354) rappresentata in questo atto dal Direttore Dott. 

Alberto Ravanello, nato a Oderzo (TV) il 07.12.1972, per la carica domiciliata presso la sede 

dell’Azienda in Via Carlo Marx 10  a Rio Saliceto 

E 

- la Dott.ssa Elena Casoli con sede in Reggio Emilia, via Dalmazia 101, P.IVA 02432700355 

PREMESSO 

 L’ASP Magiera Ansaloni gestisce servizi per anziani, in particolare 3 Case Residenza 

Anziani, 4 Centri Diurni e il Servizio di Assistenza Domiciliare; 

 la normativa sull’accreditamento dei servizi socio sanitari che prevede al punto 2.1.9 dei 

requisiti specifici la consulenza di uno psicologo per il supporto emotivo, psicologico e 

relazionale di utenti e familiari dei servizi accreditati per anziani e disabili nonché per gli 

interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burnout degli operatori; 

 che nell’attuale momento di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 è 

ancora più necessario offrire agli operatori di ASP, sotto forte stress a causa delle difficoltà 

di questo periodo, l’opportunità di percorsi di supporto emotivo, psicologico e relazionale; 

 che il Servizio di Assistenza Domiciliare ha un carico emotivo e psicologico diverso rispetto 

alle Case Residenza Anziani visto che ogni giorno gli operatori si recano a casa degli utenti 

con rischi maggiori a causa  dell’evoluzione della pandemia che concentra la gran parte 

dei casi in ambito familiare; 

 che risulta necessario strutturare percorsi diversificati per i due servizi sempre comunque 

incentrasti sul supporto psicologico e con modalità che possono andare alla supervisione in 

gruppo fino alle consulenze individuali;  



 L’attività oggetto del presente incarico non può essere effettuata dall’attuale organico dell’azienda  

 a seguito di specifica richiesta la Dott.ssa Elena Casoli ha confermato la disponibilità ad 

effettuare le attività richieste  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1) PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione 

ART. 2) PROFESSIONISTA INCARICATO 

L’incarico professionale ha natura di incarico individuale avente oggetto una prestazione d’opera 

intellettuale, conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss del Codice Civile. 

L’incarico è affidato alla Dott.ssa Elena Casoli con sede in Reggio Emilia, via Dalmazia 101, P.IVA 

02432700355 

L’incarico sarà espletato dalla Dott.ssa Elena Casoli in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione nei confronti di ASP Magiera Ansaloni 

ART. 3) OGGETTO DELL’INCARICO 

L’azienda affida alla Dott.ssa Elena Casoli, che accetta, l’incarico di psicologo per il supporto 

emotivo, psicologico e relazionale di utenti e familiari dei servizi accreditati per anziani e disabili 

nonché per gli interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burnout degli operatori anche 

in relazione all’emergenza Covid-19 che si articola attraverso le seguenti attività: 

 definizione degli obiettivi di progetto; 

 effettuazione di seminari per gruppi di operatori sia per le Case Residenza Anziani che per 

il Servizio di Assistenza Domiciliare; 

 effettuazione di supervisioni per gruppi di operatori sia per le Case Residenza Anziani che 

per il Servizio di Assistenza Domiciliare; 

 effettuazione di percorsi individuali per gli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare 

per un massimo di 4 incontri ciascuno; 

 effettuazione di percorsi individuali per una parte degli operatori delle Case Residenza 

Anziani per un massimo di 4 incontri ciascuno; 

Si prevede un’attività di Auditing quindicinale con il Direttore per follow up sulle attività svolte. 



Tutte le attività sopra elencate si terranno da remoto attraverso collegamenti con piattaforme 

informatiche per rispettare le norme dettate allo scopo di contenere i rischi di contagio da Covid-

19. 

ART. 4) TEMPI E DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono relative all’anno 2020 e potranno terminare 

nell’anno 2021. 

ART. 5) COMPENSI PROFESSIONALI E PAGAMENTI 

L’onorario che l’Azienda corrisponderà alla Dott.ssa Elena Casoli è pari a Euro 4.773,60  IVA esente. Il 

compenso sarà corrisposto  previa presentazione di regolari fatture in formato elettronico (Codice 

Univoco UFFBIB) in rate  mensili in base a quanto riportato nel preventivo agli atti al Prot. N. 

2245 del 05/11/2020. 

Ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 sue m. e i., il pagamento verrà eseguito 

esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Dott.ssa Elena Casoli, 

aperto presso BPER Banca Filiale di Cadelbosco di Sopra (RE) con IBAN  

IT05H0538766200000035248402 

ART. 6) DOCUMENTAZIONE 

L’azienda fornirà su richiesta del professionista la documentazione in suo possesso necessaria per 

l’espletamento dell’incarico. 

Il professionista, all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare dovrà produrre la seguente 

documentazione: 

 estremi conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale 

verrà eseguito il pagamento della prestazione oggetto del presente disciplinare, unitamente 

ai nominativi e i codici fiscali dei soggetti abilitati ad operarvi, ai sensi di quanto disposto 

dalla L. 136/2010 sue m. e i.; 

 dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 

 

ART. 7) INADEMPIENZE E RECESSO 

Laddove il professionista si renda inadempiente nell’esecuzione della prestazione oggetto del 

presente disciplinare, il Committente, previa contestazione scritta, si riserva di assegnargli un 



congruo termine per adempiere, salvo che l’inadempienza sia di gravità tale da comportare 

l’immediata risoluzione dal presente disciplinare, con diritto al risarcimento dei danni tutti subiti. 

Il professionista potrà recedere dal presente disciplinare con un preavviso di almeno 30 giorni da 

comunicarsi a mezzo PEC del Committente ovvero a mezzo raccomandata A/R. 

Art. 8) CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

 La Dott.ssa Elena Casoli dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, per 

poter assolvere l’incarico ai sensi della legislazione e delle norme professionali vigenti, né di avere 

conflitti di interessi in corso con ASP Magiera Ansaloni. Si impegna altresì a segnalare 

tempestivamente l’insorgere di cause di incompatibilità o la cessazione delle condizioni sopra 

attestate. 

Qualora si manifestassero dette cause, ASP Magiera Ansaloni provvederà all’interruzione del 

rapporto contrattuale a alla rescissione unilaterale dell’incarico con eventuale rivalsa dei danni 

Art. 9) CODICE DI COMPORTAMENTO 

La Dott.ssa Elena Casoli si impegna ad osservare, a rendere edotti e a fare osservare ai propri 

collaboratori, per quanto compatibile con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. N. 62/2013 nonché 

quelli previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di ASP Magiera Ansaloni . 

A tal fine ASP Magiera Ansaloni comunica che tali documenti sono pubblicati sul sito internet 

aziendale: www.magieraansaloni.it 

ART. 10) SICUREZZA E RISERVATEZZA 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679, si forniscono di seguito informazioni in 

merito all’utilizzo dei Suoi dati personali: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ASP “Magiera 

Ansaloni”, con sede legale a Rio Saliceto (RE) in Via C.Marx n.10 e sede amministrativa in Via XX 

Settembre n.4  (Tel. 0522/699827 PEC: magieraansaloni@cert.provincia.re.it),  in persona del 

legale rappresentante pro tempore.   

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DPO 

L’Azienda ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – 

DPO) la Società Lepida S.P.A. Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 Email: dpo-

team@lepida.it. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  

http://www.magieraansaloni.it/
mailto:magieraansaloni@cert.provincia.re.it
mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:dpo-team@lepida.it


L’Azienda può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 

assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Azienda istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi 

con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti 

a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 

occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 

 In esecuzione del presente contratto, il Professionista effettua trattamento di dati personali 

di titolarità dell’Ente. 

 In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare 

oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio 

europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile. 

 Il Professionista è, pertanto, designato da ASP “Magiera Ansaloni” quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE,  il 

quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto 

dall’Accordo allegato al presente contratto. 

 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo 

allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere 

di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che 

lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dalla scrivente ASP “Magiera Ansaloni” per 

l'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di cui è parte, o per adempiere, 

prima o dopo l'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste. 

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i Suoi dati ha pertanto le seguenti finalità:  

 instaurazione, gestione, anche amministrativa ed esecuzione dei rapporti pre-contrattuali e 

contrattuali; 

 adempimento di obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, di regolamenti, normative 

comunitarie ed extracomunitarie; 

 gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, recupero crediti, diffide, transazioni, 

arbitrati, controversie giudiziarie; 

 il trattamento è effettuato sia con riferimento ai Suoi dati personali comuni eventualmente 

conoscibili da chiunque (es. generalità: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, 

residenza),  sia con riferimento ai Suoi dati personali particolari dai quali possono 

desumersi informazioni comprendenti anche l'eventuale sussistenza di condanne penali e 

reati ecc. ,  rispetto ai quali ASP  garantisce adeguata riservatezza, sulla base di quanto 

condiviso con il Responsabile delle Protezione dei Dati personali.  Si precisa, al riguardo, 

che i dati giudiziari sono raccolti e trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla 

normativa antimafia (fra cui il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.) e dalla 

normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  Il trattamento è 

effettuato attraverso strumenti/supporti sia cartacei, sia  elettronici/informatici/telematici.  

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 



I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 

modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.  

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione,  ma di comunicazione ad altri soggetti pubblici,  

a privati e a enti pubblici economici secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  Gli 

stessi dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di 

legge o di regolamento, a società di recapito corrispondenza, banche, istituti di credito, studi 

legali, assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature informatiche, studi professionali/ 

società eroganti  servizi contabili fiscali  tributari, lavoratori autonomi. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE 

I Suoi dati personali  non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità istituzionali sopra menzionate e comunque non superiore a dieci anni, dalla chiusura 

del rapporto contrattuale. A tal fine, anche attraverso controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto 

in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di Sua iniziativa.  I 

dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti, o non indispensabili 

non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione a norma di legge, dell’atto o del 

documento che li contiene.  

I SUOI DIRITTI 

Nella sua qualità di interessato, in riferimento ai dati personali conferiti potrà esercitare i seguenti 

diritti: 

1. di accesso; 

2. di ottenimento di rettifica, aggiornamento,  integrazione o limitazione del trattamento; 

3. di opposizione al trattamento;  

4. di  reclamo al Garante. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare 

le richieste inerenti  l’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo all'indirizzo sopra riportato o 

via mail all'indirizzo di posta elettronica affarigenereali@magieraansaloni.it. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di 

procedere alle valutazioni e agli adempimenti indispensabili ai fini dell’ammissibilità alla 

procedura,  dell’eventuale aggiudicazione del servizio/lavoro e gestione del contratto d’appalto. 

 

SICUREZZA E RISERVATEZZA 

1. Il Professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e 

comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto 

di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione del Contratto. 

mailto:affarigenereali@magieraansaloni.it.


3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio. 

4. Il Professionista è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde 

nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza 

commesse dai suddetti soggetti. 

5. Il Professionista può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le 

informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione 

dell’Ente. 

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Professionista sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

7. Il Professionista potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse 

condizione necessaria per la partecipazione del Professionista stesso a gare e appalti, 

previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta 

citazione. 

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le 

procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti 

dal presente contratto. 

9. Il Professionista non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né 

alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su 

richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione. 

 

Art. 11) CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione delle prestazioni 

previste dal presente contratto, è competente il Foro di Reggio Emilia. 

Art. 12) NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni 

del Codice Civile ed ai testi delle “tariffe professionali”. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso con onere a carico del richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

                         IL DIRETTORE                                                 DOTT.SSA ELENA CASOLI 

          _____________________________                        ______________________ 

 

 

. 



 


