
INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 
 

L’Ordine dei TSRM e PSTRP Novara Verbano Cusio Ossola, con sede legale in via Torelli 31/A 
– 28100 Novara - Partita IVA/Codice Fiscale 80019990037- (di seguito, per brevità, l’Ordine e, 
congiuntamente, le Parti) 

 
E 
 

Il/La Dott./Dott.ssa __________________________ nato/a a ___________________________ 
(_________) il ____/____/_____ e ivi residente in via ____________________________________ 
CAP ______________ Città _________________________ (_____), codice fiscale 
_____________________________________________ (di seguito, per brevità, il Collaboratore e, 
congiuntamente, le Parti)  
 

Premesso  
 

a. che l’Ordine dei TSRM e PSTRP di Novara Verbano Cusio Ossola, come sopra indicato, è un 
ente pubblico di rappresentanza della professione; 

b. che il DM 13 marzo 2018 ha istituito gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; 

c. che lo stesso DM 13 marzo 2018 prevede, all’art. 5, comma 2, che i Presidenti degli Ordini dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione e 
della prevenzione, si avvalgano del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo 
di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni Regione, dalle 
Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale 
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero 
della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i., e che i predetti rappresentanti cessano dal proprio 
mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto; 

d. che questo Ordine intende avvalersi di una collaborazione temporanea di lavoro autonomo per 
la realizzazione di una particolare e specifica attività; 

e. che, come previsto dal DM sopracitato, il Collaboratore è stato designato dall’Associazione 
maggiormente rappresentativa __________________________________________________; 

d. che il Collaboratore, accetta l’incarico affidato.  
 

1. Oggetto/obiettivi e modalità di esecuzione 
L’ Or d ine incarica il Collaboratore, che accetta di svolgere, con organizzazione dei mezzi 
necessari, la seguente attività come stabilito dal Codice di comportamento 
 
v Supporto tecnico-amministrativo ai sensi del DM 13 marzo 2018; 

 
Il Collaboratore accetta l’incarico e si impegna a svolgerlo con la massima professionalità e al 
meglio delle proprie capacità. 
Le parti convengono che il Collaboratore, nel rispetto di quanto previsto dal DM 13 marzo 2018 
e dalla procedura d’iscrizione dei professionisti agli albi con esso istituiti, sarà libero di 
determinare tutti gli aspetti operativi e professionali, nonché le modalità di esecuzione della 
propria attività, ciò sia in riferimento alla organizzazione della prestazione richiesta, che ai tempi 
ed il luogo di esecuzione e che comunque la collaborazione non prevede rimborso delle spese. 
Il Collaboratore dovrà inoltre assolvere i compiti affidatigli in modo conforme alla dignità del 
proprio compito e ruolo, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere all’Ordine e alle 
professioni rappresentate. 



 
 
 

 
 

2. Coordinamento  
Pur nel riconoscimento dell’autonomia del Collaboratore, le parti contraenti prendono atto che lo 
svolgimento delle attività richiede il coordinamento della prestazione con il Presidente, TSRM 
Dott. Gerardo Di Nardo. 
 
3. Autonomia dell’incarico 
Il Collaboratore svolgerà la propria attività personalmente, con organizzazione dei mezzi 
necessari ed in piena autonomia prestando la propria attività nell’ottica del miglior perseguimento 
degli interessi dell’Ordine. 
 
4. Corrispettivo e durata 
Quale corrispettivo per l’attività, € 5 (cinque), comprensivi di ritenuta d’acconto, per ogni pratica 
valutata, per un massimo di 1000 pratiche per l’anno 2019, da corrispondersi alla cessazione 
dell’attività prevista, previa presentazione di rievuta. 

 
5. Riservatezza 
Il Collaboratore si impegna formalmente a: 
• assumere una condotta che per sua natura o per le possibili conseguenze non risulti in 

contrasto con i doveri connessi all’incarico o con gli interessi dell’Ordine; 
• mantenere la più ampia riservatezza relativamente all’attività svolta a supporto dell’Ordine; 
• non comunicare o divulgare informazioni o notizie inerenti i soggetti e la documentazione 

valutata, nonché all’organizzazione, all’attività e ai programmi dell’Ordine (di cui questa 
non abbia deciso la diffusione), e più in genere a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza 
durante l’esecuzione del contratto e che non sia di dominio pubblico; 

• non utilizzare e non consentire l’uso a terzi di informazioni e notizie ovvero di documenti 
o materiale di qualunque genere comunque relativo ai soggetti e alla documentazione 
valutata, nonché all’attività dell’Ordine di cui sia venuto in possesso e di cui l’Ordine non 
abbia deciso la diffusione. 

 
6. Privacy 
Il Collaboratore autorizza l’Ordine a trattare e a comunicare a terzi i suoi dati personali in 
relazione ad adempimenti di legge connessi con il presente contratto, nei limiti e con le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 
              Il Collaboratore                                                                              Il Presidente 
Dott./Dott.ssa__________________                                             Dott. Gerardo Di Nardo                                                              
 
 

 

 

 


