
Allegato B all’avviso di ricerca e selezione prot. 572 del 27.02.2017 

**************************************************************** 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA VAL DI FASSA 

PROVINCIA DI TRENTO 

Rep. nr. /Atti privati 

CIG:  

SCHEMA DI Contratto d’opera professionale relativo all’incarico di 

“FISIOTERAPISTA” dal 01.05.2017 al 30.04.2020 

In esecuzione della determina nr. 26 del 23.02.2017 ed alle norme in essa 

richiamate, 

tra 

1. ……………………………..in qualità di …………….. che dichiara di agire in 

nome e per conto della Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Val di 

Fassa che ha sede in Strada di Pré de Lejia, 12 a Vigo di Fassa (Trento) – 

codice fiscale ………………… e partita IVA - in seguito denominato per brevità 

“Ente” ” oppure “APSP”,  

e 

2. il/la Signor/a …….., nato/a a …………… il ………….., residente a ……………. 

in ……………………., codice fiscale ……………………. -, in seguito 

individuato/a per brevità anche come "professionista" o “Fisioterapista” o 

equivalenti, 

si stipula il seguente 

C O N T R A T T O. 

Articolo 1 - Oggetto del contratto e normativa di riferimento. 



(1) La Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Val di Fassa – APSP di 

Fassa- incarica il signor …………………., dopo aver accertato che esso 

possiede i titoli, la competenza e la disponibilità necessari e che accetta 

l’incarico che gli viene conferito, delle prestazioni di “Fisioterapista” e di 

assistenza riabilitativa in favore dei degenti e degli utenti della APSP di Fassa 

che è stata costituita come tale ai sensi della L.R. 21/09/2005, n. 7 e s.m. con 

deliberazione della Giunta Provinciale nr. 303 del 20/02/2009, 

(2) Il presente contratto viene qualificato come contratto di lavoro autonomo per 

prestazioni professionali ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. 

(3) La Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Val di Fassa stipula contratti 

di lavoro autonomo per affidare incarichi di prestazioni specialistiche in regime 

di libera professione e per svolgere determinate attività alle quali l’Ente non 

può far fronte col suo personale di ruolo in base all’art. 37 comma 2 della L.R. 

N. 5/2007 

(4) La APSP deve assicurare il servizio di fisioterapia e di assistenza riabilitativa 

in favore dei suoi ospiti in base all’art. 19 della L.P. 28 maggio 1998, n. 6 e 

s.m. ed alle Direttive emanate annualmente al riguardo dalla Giunta 

provinciale di Trento. 

Articolo 2 - Compiti del Fisioterapista. 

(1) Il Fisioterapista incaricato per l’attività presso la APSP di Vigo di Fassa - nella 

quale sono autorizzati ed accreditati 61 posti di R.S.A, 3 posti di Casa di 

soggiorno e 15 posti di Centro di servizi – dovrà svolgere le seguenti attività: 

♦ individuazione degli interventi e delle prestazioni riabilitative appropriate 

per gli ospiti della “APSP”, in base alle diagnosi effettuate dal medico 



coordinatore della struttura, dal medico specialista ed in base alle 

prescrizioni terapeutiche concordate; 

♦ elaborazione, anche in équipe multidisciplinare, di programmi di 

riabilitazione, individuali o collettivi; 

♦ attività di supporto, di consulenza e di formazione al personale addetto 

all’assistenza di base ed al personale infermieristico per garantire 

continuità nelle azioni di mantenimento dell’autonomia fisica dell’ospite;  

♦ attività di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature, protesi e 

presidi strumentali per la riabilitazione degli ospiti. 

(2) Il Fisioterapista si occuperà, inoltre, delle prestazioni professionali nell’ambito 

del servizio di fisioterapia rivolto agli utenti esterni alla struttura, come autorizzato 

dal Dirigente del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale con determinazione n. 

127 del 30.05.2016. 

Articolo 3 – Luogo, modalità ed orari di svolgimento dell’incarico. 

(1) Il signor ………………. dovrà svolgere l’attività e le prestazioni professionali 

che gli sono richieste come Fisioterapista incaricato prevalentemente nella 

sede della APSP a Vigo di Fassa in Strada di Pré de Lejia, 12, fatta salva 

comunque la possibilità di recarsi anche fuori sede, quando lo esigano gli 

adempimenti ai quali deve provvedere. 

(2) Il professionista è autonomo nell’organizzare la sua attività lavorativa; si 

concorda che dovrà garantire la sua presenza per almeno 8 ore settimanali 

articolate su 3 incontri settimanali per un minimo di 48 settimane lavorative. La 

distribuzione dell’orario di attività verrà stabilito d’intesa fra il Direttore della 

APSP ed il Fisioterapista, in base alle effettive esigenze del servizio di 

assistenza riabilitativa agli ospiti della struttura ed alla compresenza di altro 



fisioterapista. La distribuzione dell’orario all’interno della settimana sarà 

oggetto di accordo scritto e potrà essere modificato sempre d’intesa tra il 

Direttore ed il Fisioterapista. 

Articolo 4 –  Corrispettivo, compensi e rimborsi spettanti 

al Fisioterapista incaricato. 

(1) La APSP corrisponderà al signor …………………. per le sue prestazioni di 

Fisioterapista incaricato il corrispettivo di € 25,50 (Euro venticinque/cinquanta) 

per ogni ora di attività prestata oltre all’eventuale contributo previdenziale 

corrispondente al 4% del compenso lordo; le parti precisano che: 

a) il compenso così pattuito è forfetario e onnicomprensivo, nel senso che 

assorbe ogni e qualsiasi emolumento o indennità, compresi quelli per gli 

accessi alla APSP, ed eccettuati soltanto quelli previsti dal successivo 

comma (2); 

b) il compenso sopra indicato è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di 

legge; 

c) il compenso anzidetto (compenso per attività professionale + contributo), è 

esente da I.V.A. in base ai punti 18) e 27-ter) dell’art. 10 del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633 e s.m., in quanto relativo a prestazioni sanitarie. 

(2) La APSP rimborserà inoltre al Fisioterapista incaricato - nella stessa misura 

prevista per il suo personale dipendente - le spese che dovesse sostenere per 

viaggi e trasferte fuori sede per partecipare ad incontri, riunioni e simili, purché 

richiesti dal Direttore e da questi autorizzati, e sempre che siano 

effettivamente necessari al corretto svolgimento del suo incarico 

professionale. Il professionista dovrà presentare idonei documenti giustifica-



tivi per tali spese, comprese quelle per l’uso del suo automezzo privato e per 

le spese vive sostenute (autostrada, parcheggio, albergo, pasti e simili).  

(3) Il compenso pattuito con il signor ……………… gli verrà corrisposto, insieme 

col rimborso delle spese documentate di cui al comma precedente, a cadenza 

di norma mensile e dietro presentazione, da parte sua, di regolare 

documentazione ai fini contabili e fiscali (parcelle, fatture o simili), che dovrà 

esporre in maniera analitica le prestazioni professionali ed il numero delle ore 

di lavoro effettivamente rese, nonché le eventuali trasferte e gli eventuali 

viaggi effettuati per esigenze attinenti al suo incarico, nel mese di riferimento. 

Il Direttore della APSP dovrà verificare la regolarità e la completezza di tali 

documenti, accertare l’esattezza delle ore lavorative esposte e la 

corrispondenza dei viaggi e delle trasferte esposti dal Fisioterapista per 

richiedere il compenso od il rimborso, determinare l’ammontare delle spese 

effettivamente riconoscibili e disporne la liquidazione ed il pagamento.  

(4) Secondo quanto pattuito nel capoverso (2) del precedente articolo 3, le parti 

stimano in € 9.792,00 (escluso cassa) il compenso da riconoscere ed 

attribuire in un anno al collaboratore professionale incaricato a fronte di 384 

ore all’anno di fisioterapia, tale compenso subirà variazioni in relazione 

all’andamento delle prestazioni del servizio per esterni. 

Articolo 5 – Adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali. 

(1) La APSP applicherà sui compensi corrisposti al Fisioterapista incaricato il 

trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per i rapporti di 

lavoro autonomo retribuiti su fatturazione. 

(2) La APSP non si assume, tuttavia, alcun obbligo in materia di indennità di 

preavviso o di anzianità, né per quanto riguarda il trattamento assicurativo per 



eventuali malattie, incidenti od infortuni che dovessero occorrere al 

collaboratore professionale durante lo svolgimento o in conseguenza della 

sua attività di lavoro autonomo in favore della APSP. La committente declina 

ogni responsabilità al riguardo, così come quella per eventuali danni a terzi 

provocati dal Fisioterapista incaricato nello svolgimento della sua attività 

professionale. Pertanto sono a carico del prestatore d’opera incaricato signor 

……………….. tutti gli oneri relativi alla stipulazione di eventuali contratti di 

assicurazione per incidenti od infortuni che lo dovessero interessare durante il 

periodo di durata dell’incarico e per la sua responsabilità civile verso terzi 

derivante dallo svolgimento in forma autonoma delle attività professionali di 

cui è incaricato. 

Articolo 6 - Durata dell’incarico. 

(1) L’incarico professionale di Fisioterapista viene conferito al signor 

……………… per la durata di tre anni, decorrenti dal 1° maggio 2017 fino al 

30 aprile 2020. 

(2) Prima della scadenza del rapporto, le parti potranno prorogare di comune 

accordo il presente contratto per un periodo massimo di altri 2 anni ovvero 

fino al 30.04.2022 in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso della 

gestione della APSP. . 

(3) A meno che il rapporto professionale non venga concluso prima del termine 

per uno dei casi previsti dall’articolo seguente, e sempre che le parti non si 

accordino per prorogare il contratto di prestazione d’opera professionale a 

termini del comma precedente, il rapporto di collaborazione si concluderà 

automaticamente alla scadenza prevista del 30.04.2020 senza che le parti 

debbano comunicarsi alcuna particolare disdetta. 



Articolo 7 - Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto. 

(1) L’apposizione del termine anzidetto al presente contratto non costituisce 

espressa rinuncia, da parte della APSP committente, a recedere 

anticipatamente dal contratto stesso in qualsiasi momento e senza l’obbligo di 

darne alcuna motivazione, come consente il 1° comma dell’art. 2237 del 

codice civile, su proposta del Direttore dell’Istituzione; la APSP deve tuttavia 

comunicare per iscritto al prestatore d’opera il recesso unilaterale con un 

preavviso di almeno 1 (un) mese. 

(2) Eventuali periodi di sospensione del rapporto di collaborazione dovuti a 

malattia o ad infortunio del professionista incaricato non comportano proroghe 

della durata del contratto, che si estinguerà comunque alla scadenza prevista 

e stabilita; tuttavia la APSP potrà recedere dal contratto, senza obbligo di 

preavviso, se la sospensione per malattia od infortunio si dovesse protrarre 

per più di 2 (due) mesi. 

(3) Dal canto suo, il Fisioterapista incaricato può recedere dal contratto ai sensi 

del 2° comma dell’art. 2237 del codice civile, oppure anche per altri motivi: in 

quest’ultimo caso dovrà darne comunicazione scritta alla APSP committente 

con un preavviso di almeno 3 mesi, ma sarà comunque tenuto a proseguire 

nella sua attività professionale fino alla scadenza del periodo di preavviso in 

maniera da evitare pregiudizio alla regolare gestione della APSP. 

(4) In tutti i casi contemplati dai tre comma precedenti il professionista avrà diritto 

al solo compenso pattuito ed all’eventuale rimborso delle spese documentate 

fino al momento dell’effettiva cessazione della sua attività, esclusa ogni altra 

forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.  



(5) La APSP committente può chiedere inoltre la risoluzione anticipata del 

contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile qualora riscontrasse 

che il professionista incaricato come Fisioterapista non presti le attività che le 

sono richieste secondo i precedenti articoli 2 e 3 o secondo i programmi e gli 

obiettivi concordati, o anche quando esegua i suoi compiti in maniera negli-

gente ed insoddisfacente, provocando con ciò nocumento morale, materiale 

ed economico alla APSP od infine quando venga meno ad uno o più dei suoi 

doveri e tali inadempimenti assumano una considerevole rilevanza negativa 

per l’interesse di quest’ultima. In questi casi, l’Ente deve contestare per iscritto 

gli addebiti al prestatore d’opera ed assegnargli un termine di almeno 15 

(quindici) giorni per adem-piere o per porre rimedio alle inadempienze 

contestate, con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto 

s’intenderà senz’altro risoluto. 

(6) Si prevedono, come clausola risolutiva espressa del presente contratto ai 

sensi dell’art. 1456 del codice civile: 

a) l’accertata responsabilità del Fisioterapista per danni di carattere civile, 

amministrativo e contabile arrecati alla APSP presso la quale deve 

svolgere la sua attività; 

b) la violazione degli obblighi di correttezza, di riservatezza e di segretezza; 

c) sulle attività dell’Ente che fanno carico al professionista incaricato. 

In questi casi, il contratto si risolve di diritto non appena la APSP 

committente comunica al signor ……………….la volontà di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa. 



(7) Nei casi contemplati dai precedenti comma (5) e (6) resta fermo l’obbligo per 

la professionista di risarcire alla APSP committente i danni provocati dal suo 

comportamento inadempiente. 

(8) Ogni comunicazione fra le parti relativa ai fatti contemplati dal presente 

articolo 7 dovrà essere inviata per lettera raccomandata al domicilio di 

ciascuna di esse indicato nel successivo articolo 10. 

Articolo 8 – Sostituzione temporanea del Fisioterapista. 

(1) Le parti concordano che, in caso di assenza, il fisioterapista incaricato deve 

assicurare di farsi sostituire da altro fisioterapista proponendo per iscritto il 

nome del sostituto e concordandolo con il Direttore. In tal caso la APSP 

corrisponderà direttamente al sostituto lo stesso compenso pattuito con il 

signor …………con il presente contratto. 

Articolo 9 – Compatibilità del rapporto di prestazione d’opera 

professionale. 

(1) Il signor …………….. dichiara, sotto la sua responsabilità, di non avere ragioni 

ostative a svolgere l’incarico che gli viene così conferito e di non trovarsi, 

rispetto a questo, in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalle norme 

vigenti.  

(2) Considerata la natura autonoma e con impegno limitato nel tempo del rappor-

to di prestazione d’opera professionale così instaurato con il Fisioterapista 

incaricato della APSP, esso potrà svolgere contemporaneamente anche altre 

attività professionali, assicurando comunque l’impegno quantitativo e 

qualitativo pattuito nei precedenti articoli 3 e 6. 

Articolo 10 – Domicilio delle parti. 



(1) Ai fini del presente contratto, il domicilio della APSP committente coincide con 

la sua sede in Strada di Pré de Lejia, 12 a Vigo di Fassa (Trento); il 

Fisioterapista incaricato signor ………………… elegge invece il suo domicilio 

a ………………..in ……………………. 

Articolo 11 – Modificazioni, interpretazione ed attuazione del contratto. 

(1) Le parti convengono che il presente contratto potrà essere modificato 

solamente col loro reciproco accordo ed in forma scritta, e che perciò la 

pratica disapplicazione, anche se reiterata, di una o più clausole del contratto 

non comporta la loro tacita abrogazione. 

(2) Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto, nonché per inter-

pretarlo e per attuarlo nella maniera più corretta, le parti rinviano 

espressamente alle norme di legge e di regolamento citate nel precedente 

articolo 1, in quanto applicabili.  

Articolo 12 – Definizione delle controversie. 

(1) Le parti concordano che tutte le controversie che dovessero derivare 

dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto dovranno essere 

definite possibilmente in via consensuale fra di loro, e che soltanto se 

l’accordo bonario non venisse raggiunto vengano devolute, in base alle norme 

del codice civile e di quello di procedura civile, al foro competente di Trento. 

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali. 

(1) La Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Val di Fassa è titolare del 

trattamento dei dati personali e il Direttore della APSP è responsabile del 

trattamento dei dati personali che il signor ………………………. ha fornito 

in relazione all’incarico di prestazione d’opera disciplinato dal presente 

contratto, nonché di quelli che dovrà conferire anche in seguito nel corso 



del rapporto contrattuale: dati la cui acquisizione è necessaria per tutti gli 

adempimenti conseguenti al presente contratto (in materia fiscale, di 

sicurezza del lavoro, corresponsione dei compensi, tutela giudiziaria, etc.). 

L’Ente si obbliga a conservare, custodire e trattare i dati personali del 

signor …………….. nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal nuovo “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” contenuto nel Testo Unico 

approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, si dà atto 

che, essendo La Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Val di 

Fassa committente un soggetto pubblico, in base all’art. 18 del Codice: 

- dovrà trattare i dati personali del professionista incaricato soltanto per i 

suoi fini istituzionali, come previsti dal presente contratto e dagli atti in esso 

richiamati, nonché dalle norme di legge e di regolamento vigenti; 

- non deve richiedere né acquisire il consenso dell’interessato per il 

trattamento dei suoi dati personali, a meno che non lo esigano specifiche 

disposizioni normative. 

(2) Con la firma del presente contratto, il collaboratore professionale incaricato 

dichiara di aver avuto le informazioni previste dall’art. 13 del Codice e di avere 

quindi piena conoscenza dei diritti che le spettano in base agli artt. 7 e 

seguenti del Codice stesso in ordine ai suoi dati personali acquisiti, custoditi e 

trattati dal Comprensorio committente per conto della sua Istituzione in 

relazione al rapporto di prestazione d’opera così instaurato. 

Articolo 14 – Codice di comportamento 

(1) Il professionista incaricato si impegna a rispettare il codice di comportamento 

dei dipendenti dell’A.P.S.P. del cui contenuto dichiara di aver preso visione. 

Articolo 15 – Spese di contratto e sua registrazione. 



(1) Le spese necessarie alla stipulazione del contratto sono a carico del profes-

sionista incaricato delle prestazioni di Fisioterapista da esso disciplinate. 

(2) Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non 

autenticata e dovrà essere registrato soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° 

comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. poiché le prestazioni professionali 

che esso prevede, pur essendo esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, punti 18) e 27-

ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., si considerano comunque soggette 

a tale imposta dal momento che rientrano fra quelle indicate dal 6° comma dell’art. 

21 del medesimo D.P.R. 633/1972. Qualora venga chiesta la registrazione del 

presente contratto in caso d’uso, le spese conseguenti saranno a carico della parte 

che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.- 

Articolo 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

(1) A pena di nullità assoluta del presente atto, le Parti assumono, con la 

sottoscrizione di questo contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e del D. L. 12.11.2010, n. 187. 

(2) Il contratto verrà altresì immediatamente risolto nel caso in cui le transazioni 

vengano eseguite senza avvalersi di Banche o di società di Poste Italiane.   

Stipulato, letto, confermato e sottoscritto in Vigo di Fassa il giorno ……2017 

per la A.P.S.P. di Fassa 

Il Direttore - 

Il professionista incaricato come “Fisioterapista” 

-……………………………….- 

Le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto è stata oggetto di 

specifica trattativa e di espressa pattuizione fra loro; nondimeno, dichiarano di 

approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 



codice civile, le clausole contenute in particolare negli articoli 2 (Compiti del 

Fisioterapista), 3 (Luogo, modalità ed orari di svolgimento dell’incarico), 5 

(Adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali), 6 (Durata dell’incarico), 7 

(Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto), 9 (Compatibilità del 

rapporto di prestazione d’opera professionale), 10 (Domicilio delle parti), 11 

(Modificazioni, interpretazione ed attuazione del contratto), 12 (Definizione delle 

controversie), 13 (Trattamento dei dati personali) e 14 (Spese di contratto e sua 

registrazione). 

Vigo di Fassa il giorno ……2017 

per la A.P.S.P. di Fassa 

Il Direttore - 

Il professionista incaricato come “Fisioterapista”  

-……………………………….- 

 

********************************************************* 
 

 


