ATIESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFUTIO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Esercizio Finanziario 2018

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) ed), della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

Pubblica Amministrazione",
SI ATIESTA
che, sulla base di quanto dichiarato dalla Dott.ssa Alessandra Granata, non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di Psichiatria nell'ambito del Servizio di Psicologia, finalizzata alla
Psicoterapia, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Data 1 ottobre 2018

l
j

Allegato "B - Tiro/i "al_j(Jg!io
15.:/133-9-2017 in data 02
ago.1·10 20 I 8 del Comando
legione Carabinieri
Lombardia.

CURRICULUM VITAE REDATTO Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
28. 12.2000, N. 445
La sottoscritta Alessandra Granata nata il 10/11/1975, c.f. GRNLSN75S508729N, e residente a Milano,
in Via Pomponazzi n.6/2, consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicale:
DICHIARA
Che le informazioni sotto riportale sono veritiere

FORMATO EUROPEO PER I l
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Alessandra Granata
Psicologa, Psicoterapeuta, terapeuta EMDR ,esperta in psicodiagnosi
Iscritta ali' Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia N. 0317860
Iscritta alla graduatoria regionale specialisti ambulatoriali psicologi della
Lombardia

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascila

ESPERIENZA LAVORATIVA

·Date (da - a)
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Febbraio 2016-oggi
Fondazione IRCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Psicologa e Psicoterapeuta presso il Soccorso Violenza Sessuale e Domestica
Supporto psicologico per casi di violenza sessuale e domestica
Assistenza in emergenza alle donne vittime di violenza sessuale e/o domestica
Reperibilità h24 per Pronto Soccorso e Forze dell'Ordine del Comune di Milano
e Provincia
Febbraio 2016-gennaio 2017 24 h settimana
Febbraio 2017- oggi
36 h settimana

Gennaio 2009- dicembre 2016
L'amico Charly Onlus
Via Guerzoni 23, Milano
Coordinatrice servizio Crisis Center (Centro Avanzato di servizi sul tentato
suicidio adolescenziale)
Attività di coordinamento dell'équipe multidisciplinare
Attività di psicoterapeuta con adolescenti reduci da tentato suicidio e con i loro
genitori. Attività di psicodiagnosi.
Attività di postvention nelle scuole e nelle comunità.
Responsabile dei rapporti scientifici con organizzazioni estere operanti nella
prevenzione del suicidio (Cila Parigi, Centre Abadie Bordeaux, CHU Ginevra,
Tavistok Londra) Coordinatrice dell'équipe per il rapporto con l'Ospedale
Fatebenefratelli Oftalmico di Milano e Luigi Sacco.

Agosto 2012-dicembre 2015
L'amico Charly Onlus
Responsabile per il progetto prevenzione delle dipendenze della Regione
Lombardia "Percorso vita:famiglie e adolescenti in cammino" (Sperimentazioni
in ambito welfare Regione Lombardia DGR 3239/2012)
Attività di coordinamento dell'équipe multidisciplinare e raccordo con cabina di
regia ASL Milano. Attività di psicoterapeuta e psicodiagnosta rivolta a
pre/adolescenti con disagio e problematiche anche connesse all'uso di
sostanze.
Gennaio 2012- aprile 2014
L'amico Charly Onlus
Responsabile per il Progetto Antenne in collaborazione con il MIUR di
formazione di docenti e personale scolastico e di comunità sulla prevenzione
del suicidio sul territorio nazionale (Iniziative di interesse Nazionale L.440/97
prot. MIUR 0000642 del 29/1/2013)
Febbraio 2008- marzo 2011
Associazione Onlus "L'amico Charly" modulo Crisis Center
Coordinatrice clinico-operativa dell'ambulatorio sul suicidio del Polo
adolescenti presso Ospedale Giustinian, ULSS 16 Veneziana, Venezia

Giugno- dicembre 2006
Settembre 2005- giugno 2006
Associazione onlus "L'amico Charly" modulo Crisis Center
Via Marco Polo, Milano
Attività di formazione sulla post-vention e sui comitati di crisi presso scuole
della Regione Lombardia

Dicembre 2005- presente
Attività di psicoterapeuta presso studio privato
Via F. Albani, Milano
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Settembre 2005- giugno 2006
Associazione onlus "L'amico Charly" modulo Crisis Center
Via Marco Polo, Milano
Area Clinica e di ricerca
Elaborazione e realizzazione del progetto di ricerca "ricerca sui fattori di rischio

di suicidio nell'adolescenza e sui modelli di presa in carico"
Settembre 2004-novembre 2011
Associazione Onlus "L'amico Charly"
Via Marco Polo, Milano
Area Clinica
Psicologa per il modulo presso l'associazione "L'amico Charly" con funzioni di
counselling rivolte agli adolescenti e ai loro adulti di riferimento. Attività di tutor
per il Progetto Ascolto Docenti.
Aprile 2004- marzo 2005
Associazione L'amico Charly Onlus
Psicologa per il progetto "carcere e fotografia digitale" presso la Casa
Circondariale di Bollate

Aprile 2004-settembre 2008
Studio di Mediazione Familiare "Di Palma"
v. Simeone Paratico, Capriolo, (Brescia)
Area Clinica
Attività di consulente psicologa-psicoterapeuta

Aprile 2004
Associazione onlus L'amico Charly
Via Marco Polo, Milano
Formazione
Attività di docenza di psicopatologia e psicologia clinica presso
l'Istituto Cavalieri di Milano

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2003- giugno 2004
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli Milano
Formazione
Attività di docenza al corso "Stress e Lavoro nella società dell'informazione"
indetto dal FSE (Id Progetto 161420)
Marzo 2002-oggi
Psicologia giuridica e psicodiagnostica
Attività di consulenza testale svolta in ambito forense
Attività di esperta in psicodiagnostica e consulente testista per perizie
psichiatriche

Gennaio - marzo 2007
Corso di perfezionamento in Psicopatologia Forense
Istituto di medicina legale e delle assicurazioni
Via Mangiagalli, 37 Milano

ISTRUZIONE

2001-2005
Scuola di specializzazione in psicoterapia C.l.S.S.P.A.T di Padova con diploma
di specializzazione in psicoterapia psicodinamica breve conseguito il
10/12/2005
Settembre 2001
Superamento esame di stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo
Marzo 2000-marzo 2001
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Qualifica di esperto in psicodiagnostica conseguita presso l'Università
Milano-Bicocca, in seguito allo studio e all'applicazione pratica dei principali test psicodi;:
in ambito clinico (Rorschach, TAT, Blacky Pictures, MMPl-11, SCIO-I, SCIO-li,
BDI, STAI)
1994-2000
Laurea in Psicologia conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano con votazione 110/11 O e lode.
1994
Diploma di maturità scientifica
Liceo Enriquez Lissone

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

"

..
"

..
•

..

Workshop "Livello I EMDR", !sabei Fernandez, Milano 6-7-8 aprile
2018 (ECM)
Corso "Dal corpo al segno: la chiusura del cerchio. Comportamenti
incarnati, comportamenti comunicati". CMP, Fondazione IRCCS Cà
Granda, ospedale Maggiore Policlinico, Milano, 1O marzo 2018
(ECM 5,6)
Corso "Disabilità e violenza", Milano, Fondazione IRCCS Cà
Granda, ospedale Maggiore Policlinico, Milano, 20/1, 24/2/ 2018
(ECM 19)
Convegno internazionale "la clinica psicoanalitica tra tradizione e
innovazione" Area G, Milano 25-26 novembre 2016 (19 ECM)
Convegno internazionale "Les psychoterapies de l'adolescent"
CILA, Parigi, 17-18 novembre 2017

•

Convegno "L'adolescent dans son institution" CILA, Parigi, 13
gennaio 2018

•

Corso "maxi emergenza: organizzazione e intelligenza emotiva a
servizio della salute globale" Milano, Ospedale Policlinico 14
settembre 2016 ECM

..

Settimana di formazione "actualitè de la psychopatologie
adolescente: les conduites d'échec" CILA, Parigi 23-27 maggio
2016

"

Convegno " Accoglienza in pronto soccorso delle vittime della
violenza di genere : ruoli, responsabilità, obblighi e omissioni"
Ospedale san Carlo Milano, 11 maggio 2016

"

Convegno "la sexualitè adolescente", CILA, Parigi, 31 gennaio
2015

"

Convegno "Passer par l'acte", Enfance e Psy, Parigi, 12 dicembre
2014

"

Convegno "Le poid du corp à l'adolescence'', CILA, Parigi, 1
febbraio 2014

..
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Corso Fad, "corso base e avanzato mmpi-2", Giunti OS, Gennaiodicembre 2018 ( 18 ECM)

Settimana di formazione " Attualità della psicopatologia
dell'adolescente, il linguaggio del corpo e dell'atto", CILA, Parigi 1519 aprile 2013

•

Convegno" Psicoanalisti e genitori: come lavorare insieme",
Osservatorio del bambino e dell'adolescente, CMP, Milano 13
aprile 2013

•

Convegno "Conflits de loyauté", Enfance e Psy, Parigi, 7 dicembre
2012

•

Convegno "L'enigme du suicide à l'adolescence", CILA, Parigi, 6
ottobre 2012

•

Convegno "Pit Stop: ripartiamo insieme. Prevenzione attiva alla
violenza contro il proprio corpo in adolescenza" Azienda Istituti
Clinici di Perfezionamento di Milano, Cinisello B. 16 giugno 2012 (
ECM)

•

Formazione sul tema del suicidio adolescenziale Prof. Antonio
Condini, Padova, aprile-luglio 2008

•

"Gruppo Balint", CISSPAT, Padova, dal 15/09/07 al 24/11/07 (24
ECM)

•

Le nuove forme delle dipendenze" Jonas Onlus, Milano 25
settembre 2007 (3 ECM)

•

"Corso di specializzazione sulla "Clinica psicoanalitica dei nuovi
sintomi", Jonas Onlus, Milano, gennaio-maggio 2007

•

Tra adolescente e giovane adulto: percorsi ed esiti" VII Convegno
Nazionale di Psicoterapia dell'Adolescenza, Milano, 10-11
novembre 2006 (9 ECM)

•

"Gruppo Balint", CISSPAT, Padova, dal 27/5/06 al 16/12/06 (35
ECM)

•

Corso di specializzazione in "Clinica Psicoanalitica dell'AnoressiaBulimia e Obesità", ABA, Milano, 21 gennaio-17 giugno 2006 (50
ECM)

•

Crimini, criminali e malattia mentale scienze giuridico-penali e
scienze empirico-sociali a confronto" Università degli studi MilanoBicocca, Università degli studi di Milano, Milano 11-12 maggio 2006

•

Seminario "La psicoterapia breve dinamico-esperienziale (PBD-E):
relazione, teoria, tecniche e risultati" CISSPAT, Padova, 25
febbraio 2006

•

lnternational Congress World Psychiatric Association " Treatments
in Psychiatry: an update", WPA, Firenze, 10-13 novembre 2004

•

Seminario sul "Luescher-test" , Padova, anno 2004 con
superamento dell'esame di profitto conclusivo

•

Seminario Xlii didattico esperienziale di psicoterapia dinamica
breve "Metodo S.T.A.P.P., Prof. Peter Sifneos", CISSPAT, Padova,
24-25 maggio 2003

•

Seminario sul "Luescher-test" , Padova, anno 2003 con
superamento dell'esame di profitto conclusivo

•

Seminario sul "Luescher-test" , Padova, anno 2002 con
superamento dell'esame di profitto conclusivo

•

Corso di "operatore training autogeno", CISSPAT, Padova, anno
2001-2002 con superamento dell'esame di profitto conclusivo

Ottobre 2004- oggi
Supervisione psicoanalitica presso il Dott. Emanuele Presepe, membro SPI,
direttore comunità per doppia diagnosi Airone, Agugliaro, (Vicenza)
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PRIMA LINGUA

FRANCESE

Buone le capacità di lettura, scrittura ed espressione orale.

ALTRE

LINGUE

INGLESE
buone le capacità di lettura e scrittura, discreta la capacità di espressione
orale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di mediazione acquisite nella conduzione di un progetto scientifico
realizzatosi presso l'Ospedale Sacco di Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinazione di attività di ricerca acquisite nello svolgimento
dell'attività
di tutor di alcune tesi di laurea presso la cattedra di Psichiatria cieli' UCSC.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo abituale dei principali programmi del pacchetto office e del programma
statistico
SPSS acquisite in corsi ed esercitazioni universitarie.
Operatrice di Training Autogeno, qualifica conseguita presso il CISSPAT di
Padova

TECNICHE

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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In possesso di patente Be automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Gennaio 2001 " Correlation of pain and depression in fibromyalgia patients".
I Congresso internazionale sui disturbi funzionali. (Milano, 25-27 Gennaio).
Giugno 2002: "Quality of life and mood disturbances in fibromyalgia and
irritable bowel sindrome". IX Congresso EULAR (Stoccolma).
Ottobre 2003 "Confronto delle frequenze dei sintomi di base nella SFM e nella
AR". IX Congresso SOPSI (Roma) febbraio 2004.
Ottobre 2003 "Presenza dei sintomi di base nel Morbo di Crohn e nella
Sindrome del colon irritabile: un confronto". IX Congresso SOPSI (Roma)
febbraio 2004
Giugno 2004: "Il rilievo della simulazione nei test mentali". XXXIV Congresso
nazionale Simla , Sorrento, Giugno 2004
"Scale e metodi di valutazione"
dell'informazione, ISU, Milano, 2004

in

Stress

e

lavoro

nella

società

"Atteggiamenti verso la morte nei temi in classe degli adolescenti" (A.
Maggiolini, A. Granata, E. Longari, C. Pisa) , Infanzia e Adolescenza, voi. 6, n.
3, 2007
Collaborazione in parte uguale all'autore per il capitolo relativo ai disturbi di
personalità in "Manuale di psichiatria", R. Pettorossi, Centro Scientifico Editore,
Torino, 2008
"L'esperienza de L'amico Charly", Mariagrazia Zanaboni, Alessandra
Granata, Quaderni italiani di psichiatria vol.8 settembre 2009
"Il Crisis Center de L'amico Charly. L'evoluzione di un progetto clinico per la
prevenzione e la cura del suicidio adolescenziale". A. Granata, A. Verri, M.
Zanaboni, M. Clerici in "Un grido nel silenzio. Il suicidio in adolescenza" a cura
di M. Zanaboni, M. Clerici, 2013 Alpes Italia
Prefazione e traduzione dell'edizione italiana de "L'enigma del
suicidio in adolescenza" a cura di Annie Birraux e Didier Lauru,
2013, Alpes italia
"A ciascuno il suo", sessione Corpo e violenza. A Granata, A
Verri, Atti del convegno COIRAG "la violenza dei legami'', Torino,
19-20 maggio 2017

Convegni in qualità di relatrice

-

-
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"Compiti evolutivi nella società moderna" convegno I giovani tra
aggressività e solitudine, Ragusa, 6-8 ottobre 2006
"Fattori di rischio di tentato suicidio in adolescenza" AIP
Congresso nazionale nella sezione di psicologia clinica- 2007
Rovereto
"li lavoro clinico con adolescenti e giovani adulti reduci da ts"
Simposio Internazionale sul suicidio, Venezia 2008
"Il tentato suicidio negli adolescenti e negli adulti" giornata di
formazione per l'Ospedale Sacco, Milano 28 settembre 2012
"Adolescenza, impulsività, sostanze" Congresso nazionale della
Società italiana di psichiatria, Milano ottobre 2012
"la gestione dello spazio fisico- metafora dello spazio mentale in
adolescenti reduci da tentativo di suicidio", Convegno
internazionale L'enigma del suicidio in adolescenza, Milano, 23
novembre 2013

-

-

"Spazio fisico/spazio mentale nella psicoterapia dell'adolescente
con tentativo di suicidio". Ciclo di incontri calendario scientifico
APG, Scuola COIRAG, Milano, 26 febbraio 2014
"la scuola, un palcoscenico del suicidio giovanile: survivor e
postvention", Evento formativo congressuale, Giornata
mondiale per la prevenzione del suicidio , Roma, Ospedale
Sant'Andrea, 22 novembre 2014
"L'esperienza del Crisis Center de L'amico Charly", Adolescenti
in crisi e rischio suicidio, Ordine Provinciale dei Medici di
Milano, evento ECM, 26 settembre 2015
"Lavorare con gli adolescenti tra passaggio all'atto e atto di
passaggio", Seminario tematico Scuola Coirag, Milano, 17
ottobre 2015
"A ciascuno il suo", sessione Corpo e violenza. A. Granata, A.
Verri, Convegno COIRAG "la violenza dei legami'', Torino, 1920 maggio 2017

Autorizzo il trattamento dei dati personali.
Milano, 29 giugno 2018
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Allegato "E" alla lettera d'i11vito I 541339-2017
in data 02 agosto 2018 del
Comando LegioJie CC LollJhardia - Servizio

.Ammi11istmtivo

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 15,

co.

1, /et. e), del D.Lgs. n. 3312013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ex arti. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

La sottoscritta Alessandra Granata,
nata a Carate Brianza (MB), il 10/11/1975
residente a Milano via Pietro Pomponazzi 6/2
codice fiscale GRNLSN75SSOB729N
con attività professionale di Psicologo Psicoterapeuta presso libero professionista

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi dì dichiarazioni mendaci rese nella
presente dichiarazione;
preso atto ci1e la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA
•

N.

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
DENOMINAZIONE DELL'ENTE

INCARICO RICEVUTO

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione :

N.

•

N.

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

INCARICO RICEVUTO

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione (sbarrare la tabella in caso dì assenza di incarichi):
DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico

INCARICO RICEVUTO

Psicologa Psicoterapeuta

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la
dichiarazione è resa.
Milano li 3 agosto 2018

Firma del dichiarante

Allegato "D" alla lettera d'invito 1541339-2017 in data 02 agosto 2018
del Comando L:,gio11e CC Lo1JJhardia
- Servizjo AJJ1mi11istmtivo

DICHIARAZIONE RELATIVO A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 53, camino 14, del decreto legislativo n. 165/2001
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

La sottoscritta Granata Alessandra ,
nata a Carate Brianza (MB), il 10/11/1975 residente a Milano
via Pietro Pomponazzi 6/2
codice fiscale GRNLSN75550B729N,
con attività professionale di Psicologo Psicoterapeuta:

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA
•

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa,
con l'Arma dei Carabinieri;

•

di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse
dell'Arma dei Carabinieri.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la
dichiarazione è resa.

Milano li 3 agosto 2018
Firma

Obbligazione
commerciale
n. 33 datata OI ottobre
2018 a titolo gratuito.

Coniando Legione Carabinieri Lo1nbardia
Servizio Amministrativo
C. F. 8009449015 O
-o~

ACCORDO DI COLLABORAZIONE N. 33 DEL 1 OTTOBRE 2018
A TEMPO DETERMINATO, A TITOLO GRATUITO CON LA
DOTTORESSA

ALESSANDRA

SPECIALISTICA

DI

GRANATA

PSICOLOGIA

PER

MEDICA

L'ATTIVITÀ
SPECIALITA'

PSICOLOGIA-PSICOTERAPIA,

FINALIZZATA

SOMMINISTRAZIONE

PSICODIAGNOSTICI,

ASSICURARE

PRESSO

DI

TEST

L'INFERMERIA

PRESIDIARIA

ALLA
DA
DEL

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA.------------------L'anno duemiladiciotto, addì OI del mese di ottobre, in Milano, nell'ufficio
ciel Capo Servizio Amministrativo ciel Comando Legione Carabinieri
Lombardia presso la Caserma Montebello in via V. Monti n. 58.

VISTO
Il comma 6 clell'artt. 7 ciel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; -------il Decreto Interministeriale Sanità e Difesa in data 31 ottobre 2000; ----il D. P .R. 15 novembre 2012, n. 236; ------------------------------------------l'art. 1 della Legge 27 dicembre 1975 n. 790; -------------------------------il "Nulla Osta Tecnico" della Direzione cli Sanità ciel Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri concesso con il foglio n.15/70-102017-Sa 3"'' Sez. cli prot. in data 4 settembre 2018. --------------------------

PREMESSO CHE
Si rende necessario stipulare a mente di quanto previsto dal D.Lgs.
30.03.200 l n. 165 art. 7 comma 6, un accorcio cli collaborazione a tempo

"
o=

"'=

determinato per assicurare il serv1z10 di Psicologia Medica - Specialità
Psicologia specializzato

di

uno

psicologo/Psicoterapeuta

somministrazione cli

test

psicodiagnostici.

Psicoterapia
nella

da

parte

presso

l'Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri Lombardia sito in
Milano, via Vincenzo Monti n. 58, per il periodo settembre 2018 - 31
dicen1 bre 2 O18: -------------------------------------------------------------------------

TRA
Il suddetto Ente (di seguito denominato Comando) legalmente rappresentato
dal Capo Servizio Amministrativo, Magg. amm. Alessio Pappalardo e la
Dottoressa Alessandra Granata (di seguito denominata professionista), nata
a Carate Brianza (MB) il I O novembre 1975, residente a Milano via
Pom ponazz i, 612: -----------------------------------------------------------------------

SI CONVIENE:
Art. 1
Il professionista, si obbliga ad assicurare il servizio di Psicologia Medica Specialità Psicologia -

Psicoterapia, presso l'Infermeria Presidiaria del

Comando Legione Carabinieri Lombardia sito in Milano, Via Vincenzo
Monti n. 58. Tale servizio dovrà essere assicurato nei giorni da concordarsi
con il dirigente dell'Infermeria Presidiaria per un totale di

l O ore

setti 111 a na Ii. ------------------------------------------------------------------------------

Art. 2

li protèssionista si impegna a prestare la propria collaborazione a titolo
gratuito. ----------------------------------------------------------------------------------

Art.3
Il presente accordo non comporta alcun diritto per i I professionista a stabilità
di servizio o ad eventuale sistemazione o indennità all'atto della scadenza
dello stesso. -----------------------------------------------------------------------------

Art. 4

2

Il Comando provvederà a verificare che il professionista sia provvisto di
polizza assicurativa contro "i danni da responsabilità professionale verso i
terzi" e "contro gli infortuni" subiti a causa ed in occasione dell'attività
svolta. ------------------------------------------------------------------------------------

Art. 5
Il presente accordo deve intendersi a tempo determinato e ha validità dalla
data di sottoscrizione della presente Obbligazione al 31 dicembre 2018.------

Art. 6
Il presente accordo potrà essere risolto dal Comando, a mezzo lettera
raccomandata con A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza del termine
quando ricorrano le condizioni di risoluzione previsti dagli Accordi
Collettivi di categoria o qualora lAmministrazione Militare:------------------accerti che le esigenza in argomento possa essere soddisfatta con il
proprio personale militare di pari livello professionale;------------------tutela cieli' affidabilità e della sicurezza; ------------------------------------disponga la soppressione del servizio:--------------------------------------svolgimento presso ambulatori privati in favore del

personale

dell'Arma dipendente dal Comando contraente e loro familiari di
attività

clinico-diagnostiche effettuabili

efficacemente

presso

le

strutture messe a disposizione dello stesso Comando.---------------------

Art. 7
Qualora iI professionista intendesse recedere dal l'accordo dovrà darne
comunicazione al Comando con lettera A.R. almeno 30 giorni prima della
richiesta cessazione. ------------------------------------------------------------------Art. 8

li professionista incaricato della prestazione dichiara ai sensi del D.P.R.
44 512 00 o: --------------------------------------------------------------------------------

a. di essere residente in Milano, via Pomponazzi. 6/2;-------------------------

b. che il suo codice fiscale GRNLSN75S508729N;---------------------------c. di possedere i titoli accademici e di studio previsti dalla legge;----------d. di essere iscritto all'Albo dell'Ordine provinciale di Milano;-------------e. che non sussistono a suo carico posizioni di incompatibilità con il
presente incarico; ----------------------------------------------------------------f.

di non aver riportato condanne penali e provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
provvedimenti giudiziari

ed amministrativi

iscritti

nel

casellario

giudiziali che siano ostativi all'affidamento del servizio in oggetto;-----g. di non essere sottoposto a procedimenti penali.-----------------------------h. di non essere incorso nel procedimento di cui all'art. 75 del D.P.R.

309I I 990; --------------------------------------------------------------------------Art. 9
Il professionista incaricato autorizza ai sensi del D.lgs

196/2003 il

trattamento dei dati personali forniti per la gestione del presente accordo.----

IL PRESENTE ATTO NEGOZIALE
è costituito da n. 4 facciate, ed è stipulato in modalità elettronica,
sottoscritto digitalmente dalle parti. L'atto viene regolarizzato ai fini
dell'imposta di

bollo attraverso l'apposizione di

n.

I contrassegno

telematico da Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia
analogica del presente atto e allegato, conservata agli atti dell'Ufficio.

4

Allegato "2" al!'obbligazione commerciale n.33 in data 01 ottobre 2018

Comando Legione Carabinieri Lombardia
Servizio Amministrativo

PATTO DI INTEGRITA'
relativo alla offerta eommerciale proposta dalla dott.ssa Alessandra Granata, per l'esecuzione di
prestazioni del servizio di Psicologia /Psicoterapia finalizzato alla somministrazione di Test Psicodiagnostici, , a
titolo gratuito, per il periodo - da settembre 2018 al 31 dicembre 2018,
tra

il Comando Legione Carabinieri Lombardia -Servizio Amministrativo - di Milano
e
il Dott.ssa Alessandra Granata.......... (di seguito denominato Professionista), residente in
..................... Milano

Via

Pomponazzi

. . . GRNLSN75S50B729N ................................ ,

612 ..................... codice
rappresentata

fiscale/P.IVA

da ........ .I111. ....... .

................. in qualità di ..... ... .lii .............. ... Direttore Generale.

11 presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato ai ffoi della stipula
negoziale di cui a/l'oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto
comporterà /'esclusione automatica da/I 'appalto.
VISTO
La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dal!' Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013.
contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione";
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il decreto del Presidente della Repubblica

J6

aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il

"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici'':
il ''Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro della Difesa
il 29 gennaio 2014:
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il decreto-legge 24 giugno 2014. n. 90 recante "Misure urgenti per !a semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge I J
agosto 2014, n. 114;
il Protocollo d'intesa siglato tra i! Ministro dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio

2014;
il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per
l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza, dei Codici di compo11amento" emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
dcl 9 settembre 2014;
la Determinazione n. l 2 de! 28 ottobre 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato
l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. I - Il presente Patto cl' integrità stabilisce la formale obbligazione del Professionista che. ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione;
a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
ad assicurare che non si è accordata e non si accordcnì con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere
la concorrenza;
ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, dcl presente Patto di integritù e degli
obblighi in esso contenuti:
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti

collaboratori e dipendenti

nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione cli cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art. 2 - li Professionista prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto cli

integrit~l,

comunque accertato dal!' Amministrazione, potranno essere applicate le

seguenti sanzioni:
esclusione del concorrente dalla gara;
escussione della cauzione di validità del!' offerta;
risoluzione dcl contratto;
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
PLW

·~·

2

di~

-

esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli l e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute del d.I. 90/2014 convertito dalla I. 114/2014:
- la Professionista si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante cli tentativi
di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore. degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. li predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 e.e., qualora la mancata
comunicazione del tentativo di concussione subìto risulti da una misura cautelare o dal disposto
rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
-

la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.
1456 e.e., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti cli cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p .. 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p ..

Nei casi cli cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante

è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante,
pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile
per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione ali' Autorità Nazionale Anticorruzione.
Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione ciel rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni
cli cui al cl.I. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto cli integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore smo alla
completa esecuzione del contratto. li presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. S - li presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dalla
professionista partecipante ovvero, in caso cli consorzi o raggruppamenti temporanei

di

imprese,

dal

rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione
appaltante cd i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà riso! ta dal l'Autorità Giudiziaria competente.
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Scrittura privata u. 21
datata
2018.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

Co111ando Legione Carabinieri "Lo111bardia"
Servizio Amministrativo
SCRITTURA PRIVATA
riferita all'Obbligazione Commerciale n. 15 datata 22 giugno 2018, scaturita
a

seguito

dell'indagine

esplorativa

con

la

quale

si

è

addivenuti

all'aggiudicazione dei Servizio di Psicologia Medica - specialità Psichiatria,
da assicurare

presso

l'Infermeria Presidiaria del

Comando

Legione

Carabinieri Lombardia (C. I. G. Z62 l F3 780 5 );------------------------------------L'anno duemiladiciotto, addì 26 del mese di settembre, in Milano
nell'Ufficio del Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione
Carabinieri "Lombardia" presso la Caserma "Montebello" in Milano via V.
Monti n. 5 8. -----------------------------------------------------------------------------

SIA NOTO CHE
e

come da comunicazioni n. 17021 del 19 luglio 2018 dell'Azienda
ASST Santi Paolo e Carlo, e n. 313/8-1 datata 6 agosto 20 I 8 di questo
Ente,

il Servizio di Psichiatria in argomento verrà espletato, in

sostituzione della Dott. Tiziana Girardi, dalla Dott. Anna Cuoccio,
nata a Penne (PE) il 23 agosto 1962, residente in Rozzano (Ml) via
Pavese, 119, C.F. CCCNNA62M63G438A;-------------------------------e

con f.n.

I 5/70-8-2017-SA-Y' Sez datato 4 settembre 2018 ciel

Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri - Direzione di Sanità è
stato autorizzato l'incremento eia tre a otto ore settimanali il servizio di
in argo 111 e nto: ---------------------------------------------------------------------
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26

settembre

•

la prestazione dovrà essere assicurata, obbl igatoriamcnte, tra le ore
08.00 e le ore 13.00, in giorni da prestabilire con il dirigente
dell'Infermeria Presidiaria per un massimo di 8 (otto) ore settimanali
su due giorni lavorativi di 4 (quattro) ore caci., secondo le esigenze che
verranno stabilite dallo stesso Dirigente e comunque su espressa
ri eh ie sta de 11 o stesso.------------------------------------------------------------

•

per far constatare quanto segue, viene redatta la presente scrittura
privata tra questo Comando Legione Carabinieri Lombardia, nella
persona dcl Capo del Servizio Amministrativo Magg. amm. Alessio

Pappalardo,

e

l'Istituzione

Sanitaria "Azienda

Socio-Sanitaria

Territoriale Santi Paolo e Carlo" (partita I.V.A./ codice fiscale
09321970965),

rappresentata

legalmente

dal

Dottor

Marco

Salmoiraghi, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso
l'istituto sanitario;---------------------------------------------------------------

IL PRESENTE ATTO

è redatto

111

carta legale, consta di n. 2 facciate interamente scritte ed è

stipulato

111

modalità elettronica, sottoscritto digitalmente dalle parti.

L'imposta di bollo, dell'importo di E 16,00, viene assolta in modo virtuale
(autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano n.
16588 del 27 /0l/2016).----------------------------------------------------------------
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