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OGGETTO: Fondo Eutòpeo pet rintegrazione di cittadini di Paesi Tetzi - Azione 7 -
Annualità 2012 "Capacity building: - Ptogetti di qualificazione dei setvizi 
pubblici'' Progetto "S.O.C.I.A.L. S.P.R.E.A.D" - Affidamento incarico di 
docenza. 

A ftonte della necessità di aggiotnate il petcotso fomiatìvo pet gli opetatori del settote sanitario 

finalizzato aU'atricchimento delle competenze ptofessionaK a onta di ptofessionistì del settore esperti in 

materia di medicina ttansculturale, con la presente V i affidiamo, ai sensi della D.G.P. n. 83 

dell'8.10.2013, con la quale viene approvato il Progetto "S.O.C.I.A.L. S.P.RE.A.D", rientrante 

nell'Azione 7 del bando indicato in oggetto, promosso dalla Provincia di Potenza, in qualità di Ente 

capofila, candidato al fitnanziamento ministeriale per la ripartizione delle risorse del FEI ed avente come 

destinatari gH operatori sociali comunali, gli operatori sanitari e gli operatori del privato sociale e Terzo 

Settore, nonché alla Determinazione Dirigenziale n, 2480 del 28.11.2013, Fincarico di docenza per lo 

svolgimento dei seguenti moduli formativi: 

1. '27 benessere lavorativo degli operatori coinvolti nei servi^per immigrati'; 

La suddetta prestazione è da espletarsi di concerto con la Provincia di Potenza, 

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Potenza per il pieno e perfetto adempimento della prestazione 

è fissato in € 75,00/li, al lordò della ritenuta d'acconto, in conformità alla previsione del Progetto e a 

quanto dettato dalla Ciccolare Ministeriale n. 2 del 2/2/2009 relativamente al profilo di appartenenza, 

per xxn. totale di ore 36 e di € 2700,00 già impegnato dalla Determinazione Dirigenziale n. 383 del 

20.02.2014. 

L'importo del corrispettivo dovuto sarà liquidato secondo le seguenti modalità verso 

presentazione di nota di addebito, con marca da bollo da € 1,81: 

1 



- Unico mteo al termine del periodo di affidamento che va dal 28.02.2014 al 19.04.2014. 

n prezzo rimarrà invariato fibao al termine fissato per l'integrale realizzazione delle attività 

previste e si intende omnicomprensivo di oneri. 

Restano escluse le spese di vitto e alloggio a carico della Provincia di Potenza che saraimo rimborsate 

dietro presentazione di regolare rendiconto a pie di lista e comprovate dalla documentazione fiscale 

necessaria, contenute nei limiti di rimborso ammesse dal Regolamento Provinciale vigente. 

Uespletamento della prestazione è soggetta all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in atto 

vigenti ed alla stessa applicabili e il servizio sarà eseguito dal 28.02.2014 al 19.04.2014. 

In caso di ritardo o rifiuto nell'espletamento della prestazione, nonché, in ogni altra ipotesi di 

iaosservanza degli obblighi contrattuali assunti, TAnaministrazione Provinciale si riserva la facoltà di 

applicare una penale proporzionale all'inadempimento, variabile da un minimo di €. 100,00 ad un 

massimo di €. 500,00 e fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a 

tutela degh eventuali danni subiti 

La Dott.ssa Marcella Cavallo dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di quelle 

generali contrattuali, che possano influire sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il corrispettivo 

remunerativo. 

La Dott.ssa Marcella Cavallo esonera la Provincia di Potenza da ogni e qualsiasi peso ed 

ingerenza, compreso l'obbligo della denunzia nelle questioni di tasse ed imposte di ogni genere e si 

obbliga alla scmpolosa osservanza delle assicurazioni derivanti da leggi o da contratti collettivi di lavoro, 

nonché dal pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro. 

La Dott.ssa Marcella Cavallo si obbliga, in dipendenza del presente conttatto, all'adozione delle 

misure e dei dispositivi di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute dei lavoratori 

secondo le prescrizioni di legge. 

La Dott.ssa Marcella Cavallo, individuata quale responsabile della prestazione, si obbliga, altresì, 

ad ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 per il trattamento dei dati soggetti 

alla tutela di cui al codice in materia di protezione dei dati approvato con il citato decreto e ad adottare 

le misure necessarie alla protezione della privacy. 

La Provincia ha facoltà di risolvere unilateralmente l'ordinativo dopo due contestazioni scritte 

e motivate notificate a mezzo raccomandata, fatto salvo il diritto al contraddittorio. 

In tali casi, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rivalersi di danni subiti in conto 

fatture, fatta salva ogni altta azione che riterrà opportuno intraprendere. 

Per la risoluzione ed il recesso le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge in materia di 

appalti di forniture e servizi. 
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La ptesente ordinazione non può essere ceduta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comrna 2 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Si dà atto che la Dott.ssa Marcella Cavallo degge domicìEo legale in 

LadispoE (KM) via Livomo,51, - C.F CVLMCL77E60A662U - e che la suddetta Dott.ssa Marcella 

Cavallo non è soggetta ad IVA; 

n Ditigente, ai sensi deE'art. 10 deEa legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni, 

informa la Dott.ssa Marcella Cavallo che ttatterà i dati, contenuti nella presente convenzione 

esclusivamente per lo svolgimento deEe attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti in matetia. 

La Dott.ssa Marcefla Cavallo accetta incondizionatamente tutti i contenuti della presente lettera 

d'ordinazione. 
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