
 

 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 

N. 26 

 

del 08-08-2022 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO CON CONTRATTO DI 

LAVORO AUTONOMO PER IL COORDINAMENTO OPERATIVO 

NELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CASA DI RIPOSO PER 

ANZIANI (ART. 7, C. 6, D.LGS. N. 165/2001) 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno OTTO del mese di Agosto, alle ore 18,14  si è riunito in adunanza ordinaria ed in 

modalità  videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, 

nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 

settembre 2021, così composto: 
 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 BERNOCCHI SETTIMIO Presidente X   

2 SERENA TIZIANA Consigliere X   

3 TEMPOBUONO MICHELA Consigliere X   

 
Assistito dal Dott. Mauro Di Rocco, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
PREMESSO CHE: 

- l’IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede legale in Torri in Sabina 

(RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già 

Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da 

commissari di nomina comunale, ai sensi dell’art. 8 della l. r. n. 22/1978, oggi abrogata; 

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, 

recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17; 

- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, 

n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la 

gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato 

l’art. 5 del r. r. 17/2019; 

- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio: 

a. ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del 

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell’Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista 

nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

b. ha approvato lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia 



 

 

Ospedale San Giovanni Battista”; 

c. ha preso atto dell’inventario del patrimonio dell’ASP; 
d. ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 

2019, n. 2, l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista”, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo 
all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni 
Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già 
concessi; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni 

Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

 

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con deliberazione 

del CdA n. 10 del 30/12/2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 30-03-2022, con la quale è stato 

approvato l’avviso di selezione comparativa per il conferimento di un incarico con contratto di lavoro 

autonomo per il coordinamento operativo nelle attività relative alla Casa di Riposo per Anziani, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

RICHIAMATO altresì la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024, approvata con 

deliberazione n. 15 del 27-04-2022, nella quale era stato previsto il conferimento di un “incarico di lavoro 

autonomo di coordinamento operativo, quale ausiliario socio – assistenziale ed operatore socio - sanitario, 

della Casa di Riposo, per un periodo di 12 mesi. Costo previsto €. 14.400,00, oltre all’aliquota contributiva 

INPS e dell’IRAP a carico dell’ente”; 

 

CONSIDERATO che in data 21 luglio 2022 è stato pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente 

->Bandi di concorso” l’avviso pubblico di cui alla deliberazione del CdA n. 9/2022, sopra richiamata; 

 

DATO ATTO che entro il termine delle ore 18 del giorno 29 luglio 2022 sono pervenute tre domande di 

partecipazione alla selezione; 

 

VERIFICATO che la sola istanza presentata dalla Sig.ra Mansueti Barbara è conforme ai requisiti generali e 

di carattere specifico previsti nell’avviso di selezione, essendo l’unica a possedere l’attestato di operatore socio 

– sanitario, mentre le altre due concorrenti sono in possesso della laurea infermieristica, non richiesta nei 

documenti sopra richiamati; 

 

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico di coordinamento operativo nelle attività relative alla Casa di Riposo 

per Anziani alla Sig.ra Mansueti Barbara, alle condizioni previste nel contratto autonomo allegato e conforme a 

quanto previsto dall’art. 7, comma 6, d. lgs. 165/2001; 
 

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile, in calce al presente 

atto; 

 

Con voti unanimi 

 
D E L I B E R A  

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

1. Di conferire alla Sig.ra Mansueti Barbara l’incarico di  coordinamento operativo nelle attività relative 

alla Casa di Riposo per Anziani per la durata di un anno dalla stipula del relativo contratto; 

 



 

 

2. Di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo, ex art, 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di autorizzare il Presidente del CdA a stipulare il contratto stesso in nome e per conto della ASP; 

4. Di dare atto che la spesa per l’incarico in questione e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali 

(IRAP) a carico dell’ente è stata iscritta nel bilancio previsionale 2022 – 2024 alla voce “Personale 

– Salari e Stipendi” dei Costi della Produzione. 

 

5. La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’ente e  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente ->Bandi di concorso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001) 

 

L’anno 2022 il giorno …. del mese di ………. in Torri in Sabina fra:  

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI 

BATTISTA”, con sede legale in Torri in Sabina Piazza Roma n. 6, codice fiscale n. 80007330576, 

rappresentata in questo atto dal Presidente del CdA Settimio Bernocchi, nato a Torri in Sabina (RI) il 25 

giugno 1959 e domiciliato  per la carica come sopra, in seguito anche “Azienda”, in esecuzione della 

deliberazione del CdA n. ____ del _____________, di seguito indicato come “Committente” 

e 

la Sig.ra MANSUETI BARBARA, nata a  Magliano Sabina il 22 dicembre 1981 e residente a Magliano 

Sabina, Voc. Giglio snc, C.F.    MNSBBR81T62E812F, qui di seguito indicato come “Collaboratrice” 

 
PREMESSO 

 

A) che l’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, giusta la Deliberazione del CdA n. 9 del 30-03-

2022, intende costituire un rapporto di collaborazione a carattere individuale, temporaneo per lo 

svolgimento dell’attività di coordinamento operativo nelle attività relative alla Casa di Riposo per 

Anziani; 

B) che per lo svolgimento della predetta attività l’ASP ha preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

C) che la Sig.ra Mansueti Barbara è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta 

dalla ASP per il conferimento del predetto incarico di collaborazione, come da provvedimento 

approvazione atti ù; 

D)  che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore 

dipendente e neppure rientrano nell’oggetto della propria attività professionale abituale 

 
VERIFICATO 

 

che non sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interesse ostative alla stipula del contratto 
 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

 

Art. 2. L’Azienda di Servizi alla Persona “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista” conferisce alla Sig.ra 

Mansueti Barbara l’incarico individuale di collaborazione, per lo svolgimento dell’ attività di cui alla 

premessa e riferite al coordinamento operativo delle attività socio - sanitario della casa di Riposo per Anziani, 

sita in Torri in Sabina – Via Porta Ternana n. 7. 

 

Art. 3. La prestazione dovrà essere resa personalmente dalla Collaboratrice il quale non potrà avvalersi di 

sostituti. 

 

Art. 4. Il presente contratto avrà la durata di mesi 12 con inizio dal giorno successivo a quello della stipula, 

esclusa ogni tacita proroga. 

 

Art. 5 Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di 

conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza 

formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con trenta giorni di preavviso, e senza che ciò produca a 



 

 

favore della Collaboratrice alcun diritto al risarcimento del danno. Sono inoltre cause di immediato 

scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l’eccessiva onerosità 

sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. La Collaboratrice può recedere dal 

contratto con comunicazione scritta con trenta di preavviso. 

 

Art.6 La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dalla Collaboratrice nel contesto di un rapporto 

che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione 

del servizio senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta 

organizzazione di lavoro, con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente. 

La Collaboratrice è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti  presenti 

presso la Casa di Riposo per Anziani, eventualmente utilizzati per l’espletamento dell’incarico, nel caso in 

cui la prestazione si svolga in tutto o in parte nella struttura, con obbligo di risarcimento del danno a lui 

imputabile e con facoltà per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo 

art. 7, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. 

 

Art.7. Il corrispettivo per l’opera che la Collaboratrice renderà nel periodo di cui all’art. 4 viene stabilito in 

euro 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) al lordo degli oneri a carico del beneficiario, da 

liquidarsi mediante acconti periodici a richiesta della Collaboratrice. 

La spesa trova copertura nel bilancio di previsione della ASP 2022 – 2024. 

 

Art. 8 Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che la Collaboratrice effettuerà per l’espletamento 

dell’incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano 

preventivamente autorizzate dal Committente, con esclusione di ogni forma di indennità forfettaria. 

 

Art. 9 In caso di sospensione della prestazione da parte della Collaboratrice, il Committente, previa diffida, 

procederà alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 10 Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d’opera; tale prestazione, a 

carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni di cui all’art. 50, primo comma, 

lettera c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All’atto dell’erogazione del compenso 

o degli acconti il Committente opererà a carico della Collaboratrice una ritenuta a titolo di acconto IRPEF 

secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall’art. 24, D.P.R. 

29 settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto, se in quanto dovuta, alla contribuzione INPS, 

nella misura di legge.  

 

Art. 11 La Collaboratrice dichiara di non essere titolare di altri rapporti di collaborazione, in contemporanea 

con quello oggetto del presente, su incarico di altri. S’impegna a comunicare tempestivamente il variare di 

tale situazione.  

 

Art.12 Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto sono a carico della 

Collaboratrice e del Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge. 

 

Art.13 Alla risoluzione e/o termine del presente contratto la Collaboratrice non avrà diritto alla percezione 

di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo 

pattuito al precedente art.7 del quale la Collaboratrice si dichiara completamente soddisfatta. Nel caso di 

risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà proporzionato al 

minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il 



 

 

Committente al risarcimento dell’eventuale danno. 

 

Art. 14 Tutti i dati ed informazioni di cui la Collaboratrice entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico 

di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro 

divulgazione. 

 

Art. 15 La Collaboratrice accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 

n. 62. La violazione da parte della Collaboratrice degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013. 

La Collaboratrice si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Committente l’eventuale insorgenza 

di cause di incompatibilità/conflitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto 

contrattuale. 

 

Art. 16 Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali dei prestatori di lavoro autonomo sono 

raccolti presso il Committente e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte 

in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto. 

Con la sottoscrizione dell’incarico la collaboratrice s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle 

informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della 

struttura, e ad utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto. 

 

Art. 17 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte seconda 

della “Tariffa” allegata al T.U. dell’Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

L’imposta di Bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico della Collaboratrice. Il presente 

contratto è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972. 

 

Art. 18 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Rieti, rinunziando espressamente le parti alla 

competenza di qualsiasi altra sede. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Torri in Sabina, …………………………. 

                                                                                        

La Collaboratrice   Il Presidente della ASP 

 

 

          

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le 

clausole ed i patti contenuti negli artt. 5, 9, 13 e 18 del presente contratto e di approvarli specificatamente. 

 

La Collaboratrice   Il Presidente della ASP 

 

 

 

 

 

 



 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile  

 

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

        IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 
     Settimio BERNOCCHI                                                                                      Mauro Di Rocco 

 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato sul sito dell’ente ed all'Albo Pretorio del 

Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ 
 

 

Lì __________________   IL SEGRETARIO 

Dr. Mauro Di Rocco 
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