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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER I RELATORI DEL
CONVEGNO DEL 18 APRILE 2018 ORGANIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
“TOGETHER IN ROSE: RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA RETE
PROVINCIALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE IN UN'OTTICA SISTEMICA E
DI EMPOWERMEN FEMMINILE” - Codice CUP assegnato al Progetto: E51B16000440004.   
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI 
VISTI i seguenti atti:

il  Regolamento  di  Organizzazione del  COeSO Società  della  Salute  dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle  n.  2  UU.FF.  di  responsabilità  della  sottoscritta  in  “Unità  Funzionale  Servizi  Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del
13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni,
le  attività  e  i  procedimenti  di  cui  all’elenco  allegato  sub  a)  del  citato  Regolamento  dei
procedimenti;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali residenziali e
territoriali,  e  determinazione in  merito  all'assunzione del  vincitore"  con cui  si  stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 403 del 06/07/2017 ad oggetto "Adozione dello
schema di regolamento dell'Associazione Temporanea di Scopo, costituita da COeSO Società della
Salute dell’Area Grossetana, Consorzio Società della Salute Colline Metallifere, Società della Salute
Amiata Grossetana, Provincia di  Grosseto ed Associazione Olympia De Gouges Onlus, per la
realizzazione del progetto “Together in rose: rafforzamento e potenziamento dei servizi della rete
provinciale di contrasto alla violenza di genere in un'ottica sistemica e di empowerment femminile”;
CONSIDERATO che per il  18 aprile p.v. c/o la sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi è stato
organizzato un convegno dal titolo "Centauro tra mito e realtà. Uomini autori di violenza: uno spazio
per il cambiamento possibile";
VISTA la specificità dei temi trattati, considerata la professionalità necessaria per la stesura del
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2.

3.
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programma formativo non rinvenibile ad oggi nell'ambito del personale interno, si ritiene opportuno
conferire un incarico a n. 4 professionisti esterni all'Ente esperti in materia;
RILEVATO che:

il  Dott.  Paolo De Pascalis  -  Specialista Ambulatoriale.  Settore di  Psicologia Clinica c/o il
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Modena ha
dichiarato  la  sua disponibilità  ad intervenire  come relatore  al  suddetto  convegno per  un
compenso di € 500,00 oltre iva nei termini di legge, a cui dovranno essere aggiunte le spese di
viaggio, vitto e alloggio da liquidare dietro presentazione di regolare documentazione;
 
il  Dott.  Mario De Maglie -  Psicologo,  Psicoterapeuta ha dichiarato la sua disponibilità ad
intervenire come relatore al suddetto convegno per un compenso complessivo di € 400,00 oltre
iva nei termini di legge;
 
il Dott. Pampiani Jacopo - Psicologo, Psicoterapeuta membro dell'Associazione di promozione
sociale LUI "Livorno Uomini Insieme" di Livorno ha dichiarato la sua disponibilità a intervenire
come relatore al suddetto convegno per un compenso di € 200,00 oltre iva nei termini di legge 
a cui dovranno essere aggiunte le spese di viaggio da liquidare dietro presentazione di
regolare documentazione;
 
l'Avvocato Gabriele Lessi  membro dell'Associazione  di promozione sociale LUI "Livorno
Uomini Insieme" di Livorno ha dichiarato la sua disponibilità a intervenire come relatore al
suddetto convegno per un compenso di € 200,00 oltre iva nei termini di legge, a cui dovranno
essere aggiunte le spese di viaggio da liquidare dietro presentazione di regolare
documentazione;
 

RITENUTO pertanto opportuno conferire gli incarichi di relatori per il convegno dal titolo "Centauro
tra mito e realtà. Uomini autori di violenza: uno spazio per il cambiamento possibile" organizzato per
il 18/04/2018 c/o la sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi ai professionisti di cui sopra, per le
motivazioni sopra espresse;
ATTESTATO  che  la  scrivente  non  versa,  con  riferimento  al  presente  atto,  in  condizione  di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come
introdotto dalla Legge 190/2010;
VISTO il vigente “Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di
reperimento delle risorse professionali” attualmente vigente approvato con deliberazione n. 5 del 19
marzo 2009 e s.m.i.;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni espresse in premessa,
di CONFERIRE  gli incarichi di relatori per il convegno dal titolo "Centauro tra mito e realtà. Uomini
autori di violenza: uno spazio per il cambiamento possibile" organizzato per il 18/04/2018 c/o la sala
Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi ai seguenti professionisti alle condizioni e con le forme indicate
nelle proposte agli atti d'ufficio:
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il Dott. Paolo De Pascalis per un compenso di € 500,00 oltre iva nei termini di legge,  a cui
dovranno essere aggiunte le spese di viaggio, vitto e alloggio da liquidare dietro presentazione
di regolare documentazione;;
 
il Dott. Mario De Maglie per un compenso di € 400,00 oltre iva nei termini di legge che sarà
liquidato dietro presentazione di regolare documentazione;
 
il Dott. Pampiani Jacopo per un compenso di € 200,00 oltre iva nei termini di legge e oltre
le spese di viaggio che saranno liquidate dietro presentazione di regolare documentazione;
 
l'Avvocato Gabriele Lessi per un compenso di € 200,00 oltre iva nei termini di legge e oltre
le spese di viaggio che saranno liquidate dietro presentazione di regolare documentazione;
 

di LIQUIDARE tale spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla
data  di  r icevimento  di  regolare  notula  e  previa  valutazione  del la  regolari tà  del la
prestazione professionale dei suddetti professionisti;
di PREDISPORRE lettera di incarico da far sottoscrivere ai diretti interessati;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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