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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3/1 DEL 14.01.2020 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE IN 

QUALITÀ DI PSICOLOGO PRESSO I SERVIZI DELL’AREA ANZIANI 
GESTITI DA ASP TERRE D’ARGINE - PERIODO 14.01.2020 - 31.08.2020. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE: 
- ASP Terre d’Argine gestisce nel territorio di Carpi e Novi di Modena i seguenti Servizi 

accreditati ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n.514/2009 e s.m.i.: 
- CASA RESIDENZA ANZIANI “TENENTE MARCHI”  sita in Via C. Catellani n.9/A - Carpi 
- CENTRO DIURNO DEDICATO PER DEMENZE “DE AMICIS”  sito in V.le De Amicis n.59 - Carpi 
- CENTRO DIURNO “IL CARPINE”   sito in P.le Donatori di Sangue n.1 - Carpi 
- CENTRO DIURNO “BORGOFORTINO”   sito in V.le Carducci n.34 - Carpi 
- CENTRO DIURNO “R. ROSSI” sito in Via De Amicis n.17 – Novi di Modena 
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE relativo al territorio di Novi di Modena 

- gli Allegati D.2.2 e DF alla D.G.R. Emilia Romagna n.514/2009 stabiliscono in 
particolare che: 
- il Servizio di Casa Residenza Anziani preveda la consulenza dello psicologo per il 

supporto emotivo, psicologico e relazionale di utenti e familiari in relazione a 
quanto previsto dai PAI, nonché per gli interventi di supervisione, supporto e 
prevenzione del burn-out degli operatori secondo quanto previsto da specifico 
programma di struttura; 

- il Servizio di Centro Diurno Anziani dedicato per Demenze preveda la presenza di 
psicologo con competenze specifiche nel campo delle demenze, al fine di 
garantire interventi rivolti ai familiari (sostegno individuale e di gruppo), agli 
operatori (formazione, prevenzione e riduzione del burn-out) e al paziente 
(valutazione neuropsicologica e psico-affettiva, ottimizzazione del PAI, 
supervisione attività di stimolazione) per almeno 9 ore settimanali. 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n.2/12 del 05.12.2019 relativa all’assegnazione alla 
DOTT.SSA ELENA ZAVATTA, nata a Mirandola (MO)  il 03.06.1986 e residente a San Felice 
sul Panaro (MO) in via C. Goldoni n.73 - c.f.: ZVTLNE86H43F240F p.iva: 03624880369 – di 
INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI PSICOLOGO PRESSO I SERVIZI DELL’AREA ANZIANI 

GESTITI DA ASP TERRE D’ARGINE - PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2021 con riferimento in 
particolare alle seguenti attività: 

 

- supporto emotivo, psicologico e relazionale ad utenti e familiari in relazione a quanto 
previsto dai Piani di Assistenza Individuali (PAI) 

- interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn out degli operatori secondo 
quanto previsto da specifico programma di struttura-- 

- con specifico riferimento al campo delle demenze garantire interventi rivolti a: 
- familiari (sostegno individuale e di gruppo) 
- operatori (formazione, prevenzione e riduzione del burn out) 
- pazienti (valutazione neuropsicologica e psico-affettiva, ottimizzazione del PAI, 

supervisione attività di stimolazione). 
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PRESO ATTO CHE, con nota agli atti della scrivente prot.4060 del 18.12.2019, la dott.ssa 
ELENA ZAVATTA ha comunicato l’impossibilità a svolgere l’incarico assegnatole nel periodo 
dal 14.01.2020 al 31.08.2020, per poter assolvere alle proprie funzioni genitoriali, dato il 
proprio stato di gravidanza; 
 
CONSIDERATO CHE si rende pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione per il 
periodo di assenza comunicato; 
 
VALUTATO PERTANTO, data la difficoltà a reperire idonee figure professionali per il periodo di 
cui trattasi, di verificare la disponibilità della DOTT.SSA VALENTINA CALANCA - considerata la 
sua partecipazione alla Selezione Comparativa relativa all’attribuzione dell’incarico di cui 
trattasi - a ricoprire le suddette mansioni per il periodo dal 14.01.2020 al 31.08.2020 previo 
periodo di affiancamento con la DOTT.SSA ELENA ZAVATTA; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- con comunicazione agli atti prot.20 del 07.01.2020, è stata richiesta alla DOTT.SSA 

VALENTINA CALANCA la disponibilità a ricoprire, per il periodo dal 14.01.2020 al 
31.08.2020, INCARICO LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI PSICOLOGO PRESSO I SERVIZI 

DELL’AREA ANZIANI GESTITI DA ASP TERRE D’ARGINE in sostituzione della DOTT.SSA ELENA 

ZAVATTA; 
- con comunicazione dell’11.01.2020, agli atti della scrivente prot.84 del 13.01.2020, la 

DOTT.SSA VALENTINA CALANCA ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire il 
suddetto incarico per il periodo dal 14.01.2020 al 31.08.2020; 

 
DATO ATTO CHE l’attività di cui trattasi, con riferimento a quanto previsto negli allegati: D.2.2 
e DF alla D.G.R. Emilia Romagna n.514/2009, come modificata dalla D.G.R. Emilia 
Romagna n.715/2015, comporterà la presenza per un massimo di n.9 ore settimanali 
da svolgere presso il 
 

CENTRO DIURNO DEDICATO PER DEMENZE “DE AMICIS” sito in V.le De Amicis n.59 - Carpi 
 

ed attività da svolgersi presso i seguenti Servizi per Anziani gestiti da ASP Terre d’Argine: 
CASA RESIDENZA ANZIANI “TENENTE MARCHI”  sita in Via C. Catellani n.9/A - Carpi 
CENTRO DIURNO “IL CARPINE”   sito in P.le Donatori di Sangue n.1 - Carpi 
CENTRO DIURNO “BORGOFORTINO”   sito in V.le Carducci n.34 - Carpi 
CENTRO DIURNO “R. ROSSI” sito in Via De Amicis n.17 – Novi di Modena 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE relativo al territorio di Novi di Modena 
 

in relazione al fabbisogno ed in accordo con la Direzione di ASP Terre d’Argine; 
 
ACCERTATO CHE: 
- la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, quantificata in EURO 

7.000,00 lordi, sarà imputata al conto “3-20-20-40-10-60 Servizio Psicologo”; 
- il costo relativo alle ore di servizio prestato presso il Centro Diurno Dedicato per 

Demenze “De Amicis” di Carpi (per un massimo di n.9 ore settimanali) sarà rimborsato 
ad ASP Terre d’Argine dall’Azienda USL di Modena alla tariffa oraria di Euro 28,00; 

- il servizio di cui al presente atto sarà assoggettato al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 
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RICHIAMATA  la seguente normativa: 
- D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste; 

 
ACCERTATA la propria competenza, stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate 
 
 
1. DI ASSEGNARE alla DOTT.SSA VALENTINA CALANCA, nata a Modena il 26.04.1982 e 

residente a Medolla (MO) in via Rubatello n.39 - c.f.: CLNVNT82D66F257V p.iva: 
03054080365 – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI PSICOLOGO PRESSO I 

SERVIZI DELL’AREA ANZIANI GESTITI DA ASP TERRE D’ARGINE - PERIODO DAL 14.01.2020 AL 

31.08.2020  in sostituzione della DOTT.SSA ELENA ZAVATTA, con riferimento in particolare 
alle seguenti attività: 
 

- supporto emotivo, psicologico e relazionale ad utenti e familiari in relazione a quanto 
previsto dai Piani di Assistenza Individuali (PAI) 

- interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn out degli operatori secondo 
quanto previsto da specifico programma di struttura-- 

- con specifico riferimento al campo delle demenze garantire interventi rivolti a: 
- familiari (sostegno individuale e di gruppo) 
- operatori (formazione, prevenzione e riduzione del burn out) 
- pazienti (valutazione neuropsicologica e psico-affettiva, ottimizzazione del PAI, 

supervisione attività di stimolazione). 
 

2. DI DARE ATTO CHE l’attività di cui trattasi, con riferimento a quanto previsto negli allegati: 
D.2.2 e DF alla D.G.R. Emilia Romagna n.514/2009, come modificata dalla D.G.R. 
Emilia Romagna n.715/2015, comporterà la presenza per un massimo di n.9 ore 
settimanali da svolgere presso il 

 

CENTRO DIURNO DEDICATO PER DEMENZE “DE AMICIS” 
sito in V.le De Amicis n.59 - Carpi 

 

ed attività da svolgersi presso i seguenti Servizi per Anziani gestiti da ASP Terre 
d’Argine: 
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CASA RESIDENZA ANZIANI “TENENTE MARCHI”  sita in Via C. Catellani n.9/A - Carpi 
CENTRO DIURNO “IL CARPINE”   sito in P.le Donatori di Sangue n.1 - Carpi 
CENTRO DIURNO “BORGOFORTINO”   sito in V.le Carducci n.34 - Carpi 
CENTRO DIURNO “R. ROSSI” sito in Via De Amicis n.17 – Novi di Modena 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE relativo al territorio di Novi di Modena 

 

in relazione al fabbisogno ed in accordo con la Direzione di ASP Terre d’Argine; 
 

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 
- la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, quantificata in 

EURO 7.000,00 lordi, sarà imputata al conto “3-20-20-40-10-60 Servizio 
Psicologo”; 

- il costo relativo alle ore di servizio prestato presso il Centro Diurno Dedicato per 
Demenze “De Amicis” di Carpi (per un massimo di n.9 ore settimanali) sarà 
rimborsato ad ASP Terre d’Argine dall’Azienda USL di Modena alla tariffa oraria 
di Euro 28,00; 

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge 
n.136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- il contratto, di cui si approva il testo in bozza allegato al presente atto, sarà 
formalizzato in forma di scrittura privata non autenticata; 

- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione dell’atto sul sito internet dell'Azienda; 

- Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Cavazzoni – 
Direttore dell’Azienda. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


