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DETERMINA N. 32 IN DATA 15/12/2020 

  

OGGETTO: AMPLIAMENTO ORARIO CONTRATTUALE PSICOLOGHE 

 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

Premesso che: 

  

La Servizi Socio Sanitari Valseriana con sede in Viale Stazione n. 26/a in Albino collabora               

con professionisti per il raggiungimento delle finalità dell’organizzazione. 

  

In particolare il rapporto di collaborazione con gli psicologi è essenziale per il             

funzionamento del Consultorio e dei servizi legati alla disabilità, agli anziani e ai minori. 

 

Si è rilevato che per l’assunzione di maggiori funzioni legate alla gestione della pandemia              

e in particolare per la gestione consultoriale del servizio di primo ascolto e accoglienza,              

per l’organizzazione del numero di ascolto e sostegno psicologico e per gli adempimenti             

rendicontativi, nel mese di dicembre vengono effettuate un numero maggiore di ore            

rispetto a quanto previsto contrattualmente. 

 

Considerato che: 

 

In particolare, le psicologhe Rota Nicoletta e Pasinetti Marica effettueranno circa 90 ore             

ciascuna in più del previsto nel corso del mese di dicembre 2020. 

 

Ciò premesso e considerato, 

  

Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/200 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

DETERMINA 

DI contrattualizzare, per le motivazioni indicate in premessa, alle psicologhe Rota           

Nicoletta e Pasinetti Marica 89 ore in più ciascuna per il mese di dicembre 2020, rispetto                

a quanto previsto nel contratto in corso. 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 4.628,00, assoggettato ad Iva in regime             

Split payment, da imputare al capitolo “Contratti libero professionisti” del bilancio 2020. 

  

DI ATTESTARE la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della            

spesa. 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella           

Sezione Trasparenza - Provvedimenti. 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri,            

ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure               

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od              



organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti               

di credito o debito. 

 

Albino, 15 dicembre 2020                   
IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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