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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 

Servizio Amministrativo 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO: Apporto professionale in modalità elettronica (atto 

negoziale n. 20 del 06 novembre 2020) di figure sanitarie esterne per 

l’attività specialistica di <<Psichiatria>> da assicurare presso 

l’Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e 

Valle d’Aosta”, corrente in Torino, Via Valfré nr. 5/bis per l’E.F. 2021. _ 

Valore massimo presunto € 24.000,00 (ventiquattromila/00), I.V.A. esente, 

sul capitolo 4825-8 del bilancio del Ministero della Difesa per l’esercizio 

finanziario 2021. ________________________________________________ 

C.I.G. ZCF2E19680._____________________________________________ 

La presente scrittura privata viene stipulata in formato elettronico con 

scambio di firme digitali, nella data e nell’ora indicata dalla marca temporale 

certificata, _____________________________________________________ 

V I S T O 

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 1975 n.790; _________________________ 

- il Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 31 ottobre 2000; ______________ 

- l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; __________________ 

- il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90; ____________________________________ 

- il f.n. 169/3-2015 di prot. SPP in data 15 dicembre 2015 dello SM – Ufficio 

Logistico – Sezione Sanità; ______________________________________ 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA  

IN MODO VIRTUALE  

AI SENSI DEL D.P.R. 642/1972 

AUT. 61689 DEL 30.09.2016 

PER L’IMPORTO DI EURO 32,00 
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PREMESSO CHE 

Si rende necessario stipulare, a mente di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, un accordo di collaborazione a tempo 

determinato per assicurare il servizio di <<psichiatria>> per il personale 

dipendente dal Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” e 

dei Reparti arealmente supportati. __________________________________ 

T R A 

Il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, legalmente 

rappresentato dal Magg. Paolo Cascione, nato a Copertino (LE) il 29 agosto 

1979 e domiciliato per la carica in Torino, Via Santa Croce 4, in qualità di 

Capo del Servizio Amministrativo, e il Dr. Ennio FOPPIANI (di seguito 

denominato Professionista), nato a Torino il 13 maggio 1959, e ivi residente 

in Via Stelvio n. 80/bis; ___________________________________________ 

SI CONVIENE 

Articolo 1 

Il Professionista si obbliga ad assicurare il servizio di <<psichiatria>> presso 

l’Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 

d’Aosta”, sita in Torino, Via Valfré nr. 5/bis, per l’anno 2021. Tale servizio 

dovrà essere assicurato nei giorni di martedì e venerdì, non superiore a n. 6 

ore settimanali, da svolgersi dalle ore 08,00 alle ore 11,00 (salvo accordi 

diversi con l’Infermeria Presidiaria), in favore del personale del Comando 

Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” e Reparti arealmente 

supportati, salvo provvedere alla sostituzione con altro sanitario compatibile 

con l’incarico. __________________________________________________ 

Articolo 2 
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In applicazione all’art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il Professionista,  

ha richiesto l’esonero dalla costituzione di deposito cauzionale a garanzia 

della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo, previo 

sconto del 5% della cauzione non versata. ____________________________ 

Articolo 3 

Il Comando corrisponderà al Professionista un compenso orario forfetario 

lordo omnicomprensivo pari a € 80,00 (ottanta/00), ovvero, al netto dello 

sconto (2%+5%), di € 74,48 (settantaquattro/48) per le prestazioni rese sino al 

31 dicembre 2021, sulla base di uno statino mensile del dovuto predisposto 

dal Comando, firmato dal Professionista, nonché dal responsabile del servizio. 

Per le prestazioni erogate, il Comando rilascerà la Certificazione Unica così 

come previsto dalla normativa vigente. ______________________________ 

Articolo 4 

L’amministrazione applicherà la ritenuta d’imposta a titolo di acconto 

secondo le misure previste dalla vigente normativa, che provvederà a versare 

all’Erario. Il Comando provvederà a verificare che il Professionista sia 

provvisto di polizza assicurativa che copra i rischi derivanti da danni da 

responsabilità professionale verso terzi e da infortuni subiti a causa e in 

occasione dell’attività svolta. ______________________________________ 

Articolo 5 

Il presente accordo ha il valore complessivo di € 24.000,00 (IVA esente), 

comprensivo dei contributi previdenziali, che verrà imputato sul capitolo 

4825-8 del bilancio del Ministero della Difesa per l’esercizio finanziario 

2021. _________________________________________________________ 

Articolo 6 
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La collaborazione deve intendersi a tempo determinato e ha validità dal 1° 

gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 senza alcuna possibilità di proroga o 

rinnovo. ____________________ 

Articolo 7 

Il presente accordo potrà essere risolto dal Comando, a mezzo lettera 

raccomandata con A.R., ovvero posta elettronica certificata, almeno trenta 

giorni prima della scadenza del termine quando ricorrano le condizioni di 

risoluzione previste dagli Accordi Collettivi di categoria o qualora l’A.M.: __ 

(1) accerti che le esigenze in argomento possano essere soddisfatte con 

proprio personale militare di pari livello professionale; ______________ 

(2) disponga la soppressione del servizio; ____________________________ 

(3)   non disponga di adeguati stanziamenti di bilancio;___________________ 

(4)   accerti l’assenza del Professionista per un periodo superiore a trenta 

giorni;_____________________________________________________ 

(5) accerti lo svolgimento presso ambulatori privati in favore del personale 

dell’Arma dipendente dall’Ente/Distaccamento contraente e loro familiari 

di attività clinico-diagnostiche effettuabili efficacemente presso le 

strutture messe a disposizione dallo stesso Comando. _______________ 

Articolo 8 

Qualora il Professionista intendesse recedere dall’accordo, dovrà darne 

comunicazione al Comando con lettera raccomandata A/R, ovvero posta 

elettronica certificata, almeno 30 giorni prima della richiesta cessazione. ____ 

Articolo 9 

Il pagamento a favore del Professionista verrà effettuato tramite accredito sul 

conto corrente bancario o postale entro il termine di sessanta giorni dalla data 
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di ricevimento della fattura (ex art. 4, comma 4, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 

e s.m.i.), da presentarsi esclusivamente in forma elettronica, mediante il 

Sistema di Interscambio (SDI) avente Codice Univoco Ufficio 1FGEKV. __  

Il Professionista prende atto che l’Amministrazione, ai fini del pagamento dei 

corrispettivi, provvederà ad acquisire d’ufficio, presso gli organi competenti, 

il <<documento unico di regolarità contributiva>> di cui al Decreto 24 ottobre 

2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. _______________ 

Articolo 10 

Le prestazioni professionali oggetto del presente accordo sono esenti da IVA 

ai sensi dell’art. 10, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. del Ministro 

della Salute e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 

2002. Le ritenute fiscali sono quelle previste dalle norme vigenti in materia. _ 

Articolo 11 

Il Professionista dichiara: _________________________________________ 

a. di essere residente in Torino, via Stelvio nr. 80 bis; _________________ 

b. che il suo codice fiscale è il seguente: FPPNNE59E13L219P; _________ 

c. che il suo codice previdenziale presso l’EMPAM è 300104027J000; ____ 

d. di possedere i titoli accademici e di studio previsti dalla legge; ________ 

e. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di 

misure di prevenzione, di provvedimenti giudiziari e amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale e di non essere incorso nel procedimento 

di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990; ____________________________ 

f. di non essere sottoposto a procedimenti penali; _____________________ 

g. di essere iscritto all’Ordine provinciale dei medici e chirurghi e degli 
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odontoiatri, con relativa annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti di 

Torino; ____________________________________________________ 

h. che non sussistono a suo carico posizioni di incompatibilità con il 

presente incarico; ____________________________________________ 

i. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. _ 

Articolo 12 

Il Professionista incaricato autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il 

trattamento dei dati personali forniti per la gestione del presente accordo, 

nonché per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 15, D. Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33. _____________________________________ 

Articolo 13 

Il presente accordo non comporta alcun diritto per il Professionista a stabilità 

di servizio o ad eventuale sistemazione o indennità all’atto della scadenza 

dello stesso. ____________________________________________________ 

Articolo 14 

Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso e le relative 

spese di bollo, copia e stampa, sono a carico del Professionista, a mente di 

quanto previsto dall’art. 1 della Legge 790/1975. _______________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. ____________________________________ 

Articolo 14 

Il presente accordo è stipulato in modalità elettronica (ex art. 32, comma 14, 

del <<Codice>> e consta di n. 43 facciate (esclusi gli allegati), con <<imposta 

di bollo>> assolta in modo virtuale (ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.), e sottoscritto, tra le parti, con <<firma 
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digitale>> ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”. ___________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. _________________________________ 

per l’impresa 

Dr. Ennio Foppiani 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

per l’Amministrazione Militare 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Paolo Cascione) 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

======================================================= 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 

Servizio Amministrativo 

 

VISTO: ai sensi del D.P.R. 90/2010 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Aldo Iacobelli) 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 


