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AVVISO PUBBLICO 
 PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PSICOLOGI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

LIBERO PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ E I SERVIZI DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
SOLIDALIA. 

 
 
PREMESSO: 

■ che l’Azienda Speciale Consortile Solidalia (di seguito “Azienda”), è un’azienda speciale istituita 
e disciplinata ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 267/2000; 

■ che l’Azienda è un ente strumentale dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Romano di 
Lombardia, con personalità giuridica ed autonomia patrimoniale; 

■ che l’Azienda si occupa della gestione integrata dei servizi alla persona e dei relativi servizi ed 
attività sul territorio di competenza. 
 

VERIFICATO: 
■ che l’Azienda non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa e nella dotazione 

organica di figure di “Psicologo”. 
 

CONSIDERATA: 
■ l’esigenza di disporre un nuovo elenco di personale psicologico esperto da cui attingere per il 

conferimento di incarichi libero professionali per i servizi o per i progetti di cui l’Azienda è 
titolare nell’ambito della gestione e programmazione del sistema delle politiche sociali 
territoriali. 
 

PRECISATO: 
■ che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale né comporta 

alcuna graduatoria di merito tra i professionisti, ma è finalizzato a costituire un elenco volto ad 
individuare unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarichi; 

■ che l’elenco derivante dalla presente procedura sostituisce il “Registro disponibilità figura 
professionale psicologo” Prot. n. U2615 del 21.12.2018, redatto a seguito di Avviso Pubblico; 

■ che i professionisti iscritti nel “Registro disponibilità figura professionale psicologo” Prot. n. 
U2615 del 21.12.2018 non saranno ricompresi automaticamente nell’elenco derivante dalla 
presente procedura e, pertanto, dovranno manifestare il loro interesse presentando una nuova 
istanza per l’iscrizione secondo le modalità ivi descritte. 
 

VISTI: 
■ gli artt. 4, 36, 80 del D.lgs. 18  aprile 2016, n. 50; 
■ il “Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 06/12/2011. 
 
Tutto quanto sopra premesso, verificato, considerato, precisato e visto, 

 
 
L’Azienda Speciale Consortile Solidalia, con sede legale in Romano di Lombardia, via Balilla n. 25, comunica 
che possono essere presentate istanze per l’iscrizione nel predetto elenco secondo le modalità indicate nel 
seguente 

AVVISO 
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1. OGGETTO  
Il presente avviso ha lo scopo di formare un elenco pubblico di psicologi esperti liberi professionisti di 
comprovata esperienza dal quale attingere per l’eventuale affidamento di servizi di consulenza ed 
assistenza psicologica o di formazione nell’ambito delle attività dell’Azienda (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo:  tutela minori, supporto alla genitorialità per progetti a favore di persone affette da disabilità, 
sostegno alle problematiche adolescenziali, ecc.), fatti  salvi gli incarichi già conferiti ed attualmente in 
corso. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi od altre classificazioni di merito ma si intende procedere alla 
formazione di un elenco di psicologi che abbiano manifestato la disponibilità ad accettare incarichi alle 
condizioni ivi contenute.  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Azienda che si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che siano dichiarati interessati possano 
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, pretese o diritti di sorta.  
 
2. ELENCO 
L’elenco è unico, non sono previste sezioni di specializzazione e sarà pubblicato sul sito internet aziendale. 
 
3. DESTINATARIO 
Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA 
P.IVA: 03707940163 
Via Balilla, n. 25 
24058 – Romano di Lombardia (BG) 
Tel: 0363/913638 Fax: 0363/903015 
Email: segreteria@aziendasolidalia.it    
PEC:  protocollo@pec.aziendasolidalia.it      
 
4. REQUISITI RICHIESTI 
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco i professionisti psicologi in possesso dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione all’Albo degli Psicologi da almeno 3 anni; 
b. documentata formazione scientifica e/o professionale (con indicazione del tipo di attività svolta, 

dell’ente e del periodo di svolgimento) che tiene conto di eventuali pubblicazioni, attività 
formative, curriculum del professionista; 

c. titolarità di partita IVA o dichiarazione di impegno all’apertura della posizione IVA entro la data di 
sottoscrizione del contratto; 

d. possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
e. assenza di provvedimenti/sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza; 
f. assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l’Azienda; 
g. non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A.; 
h. idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività 

professionale (indicare la compagnia di assicurazione, il numero di polizza ed il massimale) o 
dichiarazione di impegno alla stipula entro la data di sottoscrizione del contratto; 

i. assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale. In caso contrario dovranno essere elencate tutte le condanne ed i 
procedimenti in corso; 

j. impegno, in caso di affidamento, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla base 
di una previsione di spesa da concordare tra le parti calcolata in termini di rapporto fra il servizio 
offerto ed onere economico a carico dell’Azienda, che potrà ricorrere a procedure comparative fra 
più professionisti per l’affidamento.  

mailto:segreteria@aziendasolidalia.it
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Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, e s.m.i., e dovranno essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione all’elenco di cui al presente 
avviso e permanere per tutto il periodo di espletamento dell’incarico.  
L’Azienda si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai 
professionisti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il  
richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai  
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
 
Determinano altresì l’esclusione del professionista dall’elenco la mancanza: 

- dei requisiti richiesti o la mancata dichiarazione degli stessi; 
- della domanda di partecipazione sottoscritta di cui all’Allegato A;  
- della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario se il 

professionista firma digitalmente la domanda); 
- del curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto.  

 
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
La domanda, redatta utilizzando l’Allegato A al presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal professionista 
e dovrà essere accompagnata da dettagliato curriculum vitae professionale redatto secondo il formato 
europeo, datato e sottoscritto, comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nella/e 
materia/e per la/e quale/i viene richiesta l’iscrizione.  
 
La richiesta di iscrizione all’elenco dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 
2020, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.aziendasolidalia.it in formato pdf, con allegato il 
documento di identità, se il documento non è sottoscritto digitalmente. 
 
Con la presentazione della domanda, i candidati automaticamente dichiarano di conoscere e accettare le 
modalità descritte nel presente avviso. 
 
6. FORMAZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
L’iscrizione nell’elenco avverrà secondo l’ordine alfabetico a seguito di verifica dei requisiti specificati 
all’art. 4. La formazione del suddetto elenco non darà luogo ad alcuna graduatoria né attribuirà alcun 
punteggio ai professionisti che dovessero entrare a farvi parte.  
L’elenco resterà valido dalla data di approvazione, con apposita disposizione del Direttore Generale, fino 
alla data di revoca espressa del medesimo e sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda, 
www.aziendasolidalia.it, con valore di notifica a tutti gli interessati.  
L’Azienda si riserva di pubblicare in qualsiasi momento apposito avviso sia per la riapertura dei termini sia 
per modificare il presente avviso. 
I professionisti iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per 
l’iscrizione nell’elenco, variazione dei curricula, nonché degli indirizzi e/o dei contatti indicati nella 
domanda. 
 
7. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
L’Azienda disporrà la cancellazione di ufficio dall’elenco qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: 

- perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco e/o delle condizioni necessarie per 
l’esercizio della professione di psicologo; 

- falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all’elenco, accertata a seguito di 
iscrizione; 

- mancata puntualità o diligenza nell’assolvimento degli incarichi affidati; 
- gravi inadempienze contrattuali; 
- mancata risposta ad almeno due richieste di preventivo; 

mailto:protocollo@pec.aziendasolidalia.it
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- rinuncia o non accettazione dell’incarico; 
- comportamenti contrari al Codice Etico adottato dall’Azienda. 
I professionisti potranno richiedere, in ogni momento, la cancellazione dall’elenco. 
 
8. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI 
L’inserimento nell’elenco non comporta per l’Azienda alcun obbligo di affidamento ai professionisti 
iscritti. La formazione dell’elenco è finalizzata unicamente all’individuazione di soggetti qualificati ai 
quali poter affidare specifici servizi a determinate condizioni economiche.  
La scelta avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 

1. assenza di conflitto di interessi con la situazione oggetto del servizio; 
2. specifica competenza ed esperienza in relazione alle peculiarità e contenuto del servizio; 
3. consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. 

 
9. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Le condizioni di erogazione del servizio saranno meglio disciplinate nella lettera di invito con la quale 
verrà richiesto al professionista il preventivo di spesa. 
In ogni caso il professionista incaricato dovrà aggiornare costantemente, secondo le modalità di volta in 
volta ritenute più idonee, l’Azienda sullo sviluppo e sullo svolgimento delle attività affidategli e dovrà 
presentare relazioni scritte intermedie e finali. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti, che 
determina le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi, è Azienda Speciale Consortile Solidalia. Il Responsabile 
per la Protezione dei Dati (RPD), cui compete il monitoraggio dell’osservanza delle regole UE e nazionali in tema di 
privacy, è la società farePA S.r.l. – via Donatello, 9 MILANO – nella persona del referente, Dott. Marco Bertocchi - 
mail dpo@farepa.it – farepa@pec.net.  
Ai candidati, in qualità di soggetti interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 
679/2016. 
I dati personali, forniti direttamente dagli interessati, verranno trattati per le sole finalità inerenti alla formazione, 
gestione e tenuta dell’elenco nonché dell’incarico eventualmente conferito, nei limiti consentiti dalla legge. 
Il trattamento è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di iscrizione. Un eventuale rifiuto a fornire la 
documentazione ed i dati richiesti, comporterà l’esclusione dalla procedura stessa.  
I dati personali in questione, saranno trattati: 

 su supporti cartacei e/o informatici/telematici; 

 da soggetti autorizzati al trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti 
dei vincoli imposti dalla legge; 

con l’impiego di misure di sicurezza atte a: 

 garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; 

 evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
I dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Il titolare ha diritto di accedere ai propri dati, verificare e chiedere la rettificazione, nonché, quando ricorrono 
determinate condizioni, ottenere la limitazione del trattamento ovvero la cancellazione o rimozione dei propri 
dati personali.  
L'interessato può presentare un'istanza a l’ASC Solidalia, ai recapiti riportati al Par. 3., riferita a specifici dati 
personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, 
comunque trattati. 
L’ASC Solidalia deve fornire idoneo riscontro entro un mese dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di 
particolari complessità o del numero di richieste, entro due mesi. In caso di proroga l’ASC Solidalia comunicherà  
all’interessato la proroga dei tempi di riscontro.  
È fatta salva, da parte dell’interessato, la possibilità di presentare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, reclami 
al Garante per la Privacy in caso di mancato riscontro all’istanza nei tempi previsti, in caso di insoddisfacente 
riscontro ovvero in caso di violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Esso è gratuito e 
circostanziato. 
 

mailto:dpo@farepa.it
mailto:farepa@pec.net
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11. DISPOSIZIONI FINALI  

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Segreteria, email: 
segreteria@aziendasolidalia.it.  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonietta Maffi. 
L’Azienda si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o 
annullare il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i soggetti richiedenti 
possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ASC Solidalia www.aziendasolidalia.it.  
 
 
Romano di Lombardia, 4 novembre 2020 
 

 F.to  
 IL DIRETTORE  

 Dott.ssa Antonietta Maffi  
 

mailto:segreteria@aziendasolidalia.it
http://www.aziendasolidalia.it/

