
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Determinazione n. 50   del  01.04.2019            DIRETTORE                          Prot. n. 948 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI  PRESTAZIONE PROFESSIONALE   PER IL 

COORDINAMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’ACCOGLIENZA DI CITTADINI 

STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO 

TERRITORIALE DELLA ROMAGNA FAENTINA - DAL 1 APRILE  2019 AL 30 GIUGNO 

2019. 

 
Il Direttore 

 
   RICHIAMATA la delibera oggetto di verbale n. 50 del 28.03.2019  con la quale il 
Consiglio di Amministrazione dell’ASP della Romagna Faentina,  prendendo atto della 
ulteriore proroga al 30 giugno 2019 della Convenzione con la Prefettura di Ravenna, 
disposta da quest’ultima, per l’affidamento  ad ASP dell’accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale,  ha autorizzato il Direttore a porre in essere gli atti necessari per 
garantire il coordinamento dei servizi  a supporto dell’accoglienza per  il primo trimestre del 
2019; 

   TENUTO CONTO che la comunicazione della proroga da parte della Prefettura, 
inoltrata all’ASP solo in data 25.03.2019 non  ha consentito di disporre della tempistica 
necessaria per organizzare i servizi a supporto dell’accoglienza, soprattutto in relazione alla 
necessità di affidare un nuovo incarico di coordinamento dei servizi stessi con procedure ad 
evidenza pubblica, così come è stato fatto per l’anno 2018; 

   CHE tale incarico si sostanzia in: 

- - Coordinamento dei servizi a supporto dell’accoglienza dei cittadini stranieri RPI gestiti direttamente 

da ASP; 
- Coordinamento del tavolo operativo territoriale con i soggetti gestori convenzionati con ASP; 
- Progettazione ed attuazione di interventi ed azioni in funzione dell’integrazione, cura delle relazioni 

con i partner pubblici e privati coinvolti in tali interventi ed azioni; 
- Relazioni con associazioni di categoria ed imprenditoria locale per l’attivazione di tirocini e/o percorsi 

formativi ed occupazionali a beneficio dei RPI in (prima) accoglienza e dei cittadini stranieri presenti 
sul territorio in seconda accoglienza; 

- Coordinamento del servizio sociale, educativo e di mediazione linguistica nell’ambito del servizio di 
accoglienza territoriale; 

- Mediazione linguistico culturale per la ricostruzione delle storie individuali, per la predisposizione delle 
memorie e l’impostazione dei progetti di vita; 

- Mediazione linguistico culturale sugli aspetti normativi connessi all’accoglienza, sugli aspetti sanitari, 
sul procedimento amministrativo e giurisdizionale concernente la richiesta di protezione 
internazionale, nelle diverse fasi del medesimo, incluso l’accompagnamento, l’orientamento e il 
supporto linguistico dei richiedenti; 

- Supervisione educativa metodologica sulla gestione dell’accoglienza, supervisione sui progetti 
personali di vita, supervisione nelle situazioni di emergenza all’interno o all’esterno delle strutture di 
accoglienza; 
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- Responsabile di struttura per le strutture di V. San Mamante e C.so Baccarini, con tutti i conseguenti 
adempimenti di carattere documentale e sanitario, di verifica e di controllo, di rendicontazione 
mensile; 

- Insegnamento della lingua italiana nelle strutture di San Mamante e Solarolo, per un totale di 18 ore 
settimanali (9 ore per ciascuna struttura) 

    
     ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare, per le esigenze funzionali sopra 
riportate, risorse umane disponibili al proprio interno in quanto non esistono profili 
professionali di “Educatore/mediatore linguistico culturale”  e considerato che tale esigenza, 
di carattere temporaneo, richiede prestazioni altamente qualificate; 

 
   RITENUTO OPPORTUNO, tenendo conto della necessità di garantire il 
coordinamento dei servizi a supporto dell’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale anche per il periodo di proroga previsto dalla Prefettura fino al 30 
giugno 2019 e secondo le indicazioni date dal Consiglio di Amministrazione, di affidare 
incarico con contratto di prestazione professionale dal  01.04.2019 – 30.06.2019 e per un 
compenso lordo massimo di   € 13.865,50 al dott. Faye Serigne Saliou, che comunque era 
risultato vincitore della precedente selezione e dando atto che tale compenso si intende 
omnicomprensivo; 

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di € 13.865,50  è stanziata e 
contabilizzata nel Bilancio Economico preventivo 2019; 
 

determina 
per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate 
 
 

1) di formalizzare incarico di prestazione professionale  al dott. Faye Serigne Saliou 
nato in Senegal  il 08.11.1965 e residente a Faenza in v. San Mamante 125 - C.F. 
FYASGN65S08Z343W – p.IVA 02633560392 per il periodo 01.04.2019- 30.06.2019  
e per un compenso  di € 13.865,50 dando atto che tale compenso si intende  al lordo 
delle ritenute fiscali poste a carico del medesimo Professionista e dell'imposta sul 
valore aggiunto, in modo che null’altro potrà essere posto a carico di ASP; 
 

2) di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte 
sostanziale, nel quale sono sintetizzati i contenuti dell’incarico già espressi con 
delibera n. 50/2019; 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva presunta di 13.865,50 è stanziata e 
contabilizzata nel Bilancio Economico preventivo 2019. 
 

    f.to 
          Il Direttore 

              Dott. Giuseppe Neri 
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Allegato determina n. 37/2019 
 

CONTRATTO DI  PRESTAZIONE PROFESSIONALE   PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI A 

SUPPORTO DELL’ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ROMAGNA FAENTINA - DAL 1 APRILE  2019 

AL 30 GIUGNO 2019. 

TRA 
ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA  con sede in  Faenza – p.zza San Rocco 2 48018 (RA) codice fiscale e 
partita 02517840399 rappresentata dal Direttore Dott. Giuseppe Neri nato a Faenza il 05.07.10962  domiciliato 
per la carica presso la sede legale dell’ASP, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e 
nell'interesse della medesima in esecuzione della delibera del 28.03.2019  n. 50, di seguito anche denominato 
per brevità "Committente"; 

E 
Il Dott. Faye Serigne Saliou  nato  l’8/11/1965 in Senegal e residente a Faenza in v. San Mamante 125   C.F. 
FYASGN65S08Z343W,  partita IVA 02633560392, in seguito anche denominato per brevità "Professionista"; 

PREMESSO 
- Che ASP della Romagna Faentina con delibera del Consiglio n. 50 in data 28.03.2019, prendendo atto della 
proroga al 30 giugno 2019 della Convenzione con la Prefettura di Ravenna  per l’affidamento  ad ASP 
dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,  ha autorizzato il Direttore a porre in essere gli atti 
necessari per garantire li coordinamento dei servizi  a supporto dell’accoglienza per  il secondo trimestre del 
2019, dal 01.04.2019 al 30.06.2019; 
- che con determina n. 37 del 01.04.2019 il direttore ha disposto il conferimento di incarico professionale per il 
coordinamento dei servizi a supporto dell’accoglienza di cittadini richiedenti protezione internazionale 
nell’ambito territoriale della Romagna Faentina, con riferimento alle strutture di San Mamante e c.so Baccarini 
al dott. Faye Serigne Saliou, nato  l’8/11/1965 in Senegal e residente a Faenza in v. San Mamante 125   C.F. 
FYASGN65S08Z343W,  partita IVA 02633560392, per il periodo 01.04.2019 – 30.06.2019, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Natura dell’incarico 

 

1.1 ASP della Romagna Faentina  conferisce alla dott. Faye Serigne Saliou  incarico professionale per lo 
svolgimento delle attività di coordinamento dei servizi a supporto dell’accoglienza di cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale nell’ambito territoriale della Romagna Faentina, comprendente le 
prestazioni di cui al successivo art. 2. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal 
Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e 
comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con 
l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi; 

1.2 L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, 
coordinandosi con la direzione dell’ASP  della Romagna Faentina, nella misura in cui ciò sia indispensabile per 
l’esecuzione dell’incarico. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non 
potrà avvalersi di sostituti. 
 

2. definizione  dell’incarico 

 

2.1 L’incarico professionale di cui al precedente art. 1 comprende le seguenti prestazioni , costituenti 
obbligazione nei confronti del Committente: 

- Coordinamento dei servizi a supporto dell’accoglienza dei cittadini stranieri RPI gestiti direttamente 
da ASP; 

- Coordinamento del tavolo operativo territoriale con i soggetti gestori convenzionati con ASP; 
- Progettazione ed attuazione di interventi ed azioni in funzione dell’integrazione, cura delle relazioni 

con i partner pubblici e privati coinvolti in tali interventi ed azioni; 
- Relazioni con associazioni di categoria ed imprenditoria locale per l’attivazione di tirocini e/o percorsi 

formativi ed occupazionali a beneficio dei RPI in (prima) accoglienza e dei cittadini stranieri presenti 
sul territorio in seconda accoglienza; 

- Coordinamento del servizio sociale, educativo e di mediazione linguistica nell’ambito del servizio di 
accoglienza territoriale; 

- Mediazione linguistico culturale per la ricostruzione delle storie individuali, per la predisposizione delle 
memorie e l’impostazione dei progetti di vita; 

- Mediazione linguistico culturale sugli aspetti normativi connessi all’accoglienza, sugli aspetti sanitari, 
sul procedimento amministrativo e giurisdizionale concernente la richiesta di protezione 
internazionale, nelle diverse fasi del medesimo, incluso l’accompagnamento, l’orientamento e il 
supporto linguistico dei richiedenti; 
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- Supervisione educativa metodologica sulla gestione dell’accoglienza, supervisione sui progetti 
personali di vita, supervisione nelle situazioni di emergenza all’interno o all’esterno delle strutture di 
accoglienza; 

- Responsabile di struttura per le strutture di V. San Mamante e C.so Baccarini, con tutti i conseguenti 
adempimenti di carattere documentale e sanitario, di verifica e di controllo, di rendicontazione 
mensile; 

- Insegnamento della lingua italiana nelle strutture di San Mamante e Solarolo, per un totale di 18 ore 
settimanali (9 ore per ciascuna struttura) 

  

3. Durata e dell’incarico e penalità 
 

3.1 Il presente contratto ha decorrenza dal  1 aprile 2019 e scadenza al  30 giugno 2019. Il termine finale potrà 
subire variazioni, qualora il rapporto tra ASP della Romagna Faentina e Prefettura di Ravenna, attualmente 
prorogato al 30 giugno 2019, dovessi concludersi prima di tale scadenza. Ogni tacito rinnovo è espressamente 
escluso.  

3.2  Il Dott. Faye Serigne Saliou  può  recedere dal presente contratto prima della scadenza del termine 
stabilito, con un preavviso con almeno 15 giorni; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per 
ogni giorno di mancato preavviso, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

3.3 Nel caso di inadempimento da parte del Professionista delle obbligazioni poste a suo carico dal presente 
contratto, il Committente si riserva di applicare penalità di valore compreso tra lo 0,5% ed il 10% dell’importo 
indicativo complessivo del presente contratto, stimato al successivo art. 4. L’importo della penalità è 
determinato in base alla gravità dell’inadempimento e dell’eventuale recidiva. In ogni caso, l’applicazione della 
penale è preceduta da regolare contestazione. 

3.4 In particolare, in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali, nonché in presenza di almeno tre 
contestazioni di inadempimento sanzionate con penale, ASP, previa diffida  potrà recedere dal contratto, salvo 
il diritto al risarcimento dei danni. Le parti si danno atto che costituisce giusta causa di recesso prima della 
scadenza del termine, l’impossibilità sopravvenuta di realizzare gli interventi. Gli importi dovuti a titolo di 
risarcimento danno, ivi incluse le penalità, saranno detratti da quanto dovuto al Professionista 

3.5 In caso di interruzione anticipata del rapporto,  il  Dott.  Faye Serigne Saliou  avrà diritto unicamente al 
compenso proporzionalmente maturato in ragione dell’attività effettivamente svolta. 
 

4. Compenso 

 

4.1 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 5,50 pro capite pro die in relazione al numero dei 
richiedenti accoglienza ospitati nelle Strutture di v.  San Mamante e c. so Baccarini per un importo totale 
massimo di € 13.865,50 omnicomprensivo. Il compenso da liquidarsi, con cadenza mensile, entro 30 giorni 
dalla data di presentazione di regolare fattura da parte del  Professionista corredata da sintetica relazione 
sull’attività svolta, è al lordo delle ritenute fiscali poste a carico del medesimo Professionista e dell'imposta sul 
valore aggiunto, in modo che null’altro potrà essere posto a carico di ASP. 
 

5. Rimborso spese  

 

5.1 Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le eventuali spese di trasferta, che rimangono a totale 
carico del Professionista. 
 

6. Adempimenti fiscali e previdenziali 

 

6.1 Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 del 
codice civile. 

7. Obbligo di riservatezza  

 

7.1 Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al 
presente contratto, dovranno essere trattati a norma di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
privacy. 
 

8. Trattamento dati 

 

8.1 Ai sensi della normativa vigente, Legge 675/1996 e s.m.i. e Regolamento europeo  n. 679/2016  (GDPR), 
il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le 
operazioni connesse al presente contratto. 

8.2  I dati del  Dott. Faye Serigne Saliou  verranno  trattati per le finalità istituzionali dell’ASP ed, in particolare, 
per l’esecuzione del contratto. Il loro trattamento avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza. 
L’interessato potrà rivolgersi all’ASP per avere chiarezza sulle operazioni di cui sopra e per opporsi al 
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trattamento. Ha, inoltre,  diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché 
all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente. 

 

9. Registrazione 

 

9.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 
642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita 
essere a carico del Professionista incaricato. 
 

10.   Clausole finali 

 

10.1 Il presente accordo costituisce l’unico contratto esistente tra le parti.  Per tutte le  controversie che  
dovessero  insorgere in  dipendenza  dell’esecuzione  del presente contratto, sarà competente il Foro di 
Ravenna. Il presente contratto si compone di numero 3 facciate. 
 
Per accettazione e conferma. 
 Il Direttore                                                                                        Il Professionista   
Giuseppe Neri         Serigne Saliou Faye 
 
 
                             

 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le 
clausole ed i patti contenuti negli articoli 2,3,5 del presente contratto e di approvarli specificamente. 
 
IL  PROFESSIONISTA  
 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 
Faenza,         
 

 


