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Area: Servizi al Cittadino  Cernusco sul Naviglio, 2.1.2009 
Settore: Servizi Sociali 
Ufficio: Piano di Zona 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione incarico consulenza psicologica nell’ambito del servizio 
affidi 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso che: 
 
- in attuazione della convenzione intercomunale per la gestione associata delle funzioni, 

dei servizi e/o interventi sociali integrati del piano di zona 2009-2011 il Comune di 
Cernusco sul Naviglio, dal 1^ gennaio 2009, è divenuto ente capofila del distretto 4 ASL 
MI2 subentrando al comune di Gorgonzola; 

- la convenzione sopra indicata è stata regolarmente sottoscritta da tutti i comuni del 
distretto e prevede all’art. 7 che il Comune di Gorgonzola debba cedere al nuovo 
comune capofila tutti i contratti e le convenzioni in essere o prorogati oltre la data del 
31.12.2008; 

- tra i contratti ceduti vi è anche l’incarico di consulenza psicologica alla dr.ssa Paola 
Sbrissa per la realizzazione delle azioni previste per il servizio affidi “Per un po’ con te”, 
per il periodo 1.1.2009/31.3.2009; 

- con determinazione dirigenziale n. 1672 del 31.12.2008 è stato assunto l’impegno di 
spesa di € 5.500,00 necessario a far fronte al pagamento dell’incarico indicato in 
precedenza; 

 
Considerato che: 
 
- il regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 31.3.2008, disciplina all’art. 12 la 
pubblicità degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale, in attuazione della 
disposizione di cui all’articolo 3, comma 54, legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

- nonostante l’incarico sia stato conferito dal Comune di Gorgonzola, è il Comune di 
Cernusco sul Naviglio – in virtù della convenzione e cessione di contratti indicati in 
precedenza – ad essere l’ente che liquiderà i compensi per il periodo gennaio/marzo 
2009; 

 
Ritenuto opportuno procedere alle forme di pubblicità dell’incarico come se fosse stato 
direttamente conferito dall’Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio. 
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RENDE NOTO CHE 
 

 
Con determinazione dirigenziale n. 1672 del 31.12.2008 è stato preso atto della cessione, 
tra gli altri, dell’incarico di consulenza psicologica per la realizzazione delle azioni previste 
per il servizio affidi “Per un po’ con te” avente il seguente contenuto: 

 
Soggetto incaricato: dr.ssa Paola Sbrissa nata a Cernusco sul Naviglio il 12.1.1973, 
residente a Bussero in via Moro 8 P. IVA 03147850964; 
Oggetto dell’incarico: consulenza psicologica per la realizzazione delle azioni previste per il 
servizio affidi “Per un po’ con te”, ovvero nel realizzare attività di formazione alle famiglie 
interessate all’affido familiare, attività di formazione e sostegno alle famiglie o singoli che 
hanno già in corso un affido famigliare, costruzione di processi di integrazione tra gli 
operatori del servizio affidi e i servizi di tutela minori dei comuni del distretto 4; 
Durata incarico: dal 1.1.2009 al 31.3.2009 
Importo complessivo: € 5.500,00 

 
 

 
  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 SERVIZI SOCIALI 
 Dr. Massimo Molgora 


