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CONTRATTO PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Il sottoscritto CORRADI PIERO nato a IMPERIA il giorno 12/02/1950, residente ad ALBENGA in via 

VENEZIA n. 23 provincia SV documento n. _______________ rilasciato da COMUNE di ALBENGA, C.F. 

______________________ di cui si allega fotocopia, consapevole delle sanzioni civili e penali previste 

dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di 

cui all’art. 75, DPR n. 445/2000 

 

in qualità di COMMITTENTE 

in quanto Presidente – Legale rappresentante dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 

 

e 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a __________________ il giorno ____________ residente a 

_______________________ in via ________________ n. ___________ provincia ______ documento n. 

_______________ rilasciato da ____________________, C.F. ______________________ di cui si allega fotocopia, 

consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000 

 

in qualità di PRESTATORE D’OPERA 

 

si accordano per la prestazione di servizio infermieristico da espletare all’interno della SEDE 

ISTITUZIONALE sita in Viale Liguria 14 – 17031 – Albenga – SV, a favore di anziani residenti Il 
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compenso pattuito tra le parti ammonta a € 28,00 l’ora.  

Tale servizio sarà caratterizzato da prestazioni qualificate e professionali in quanto il soggetto è 

stato dichiarato idoneo allo svolgimento di tal compiti. 

La prestazione si svolgerà attraverso una serie di opere reiterate nel tempo. 

Le attività alle quali sarà adibito il soggetto consisteranno in quelle previste dalla Legge vigente 

(DM 739/94, Codice Deontologico dell’infermiere e Legge 42/99). 

La programmazione di tali attività è stata concordata tra la Direzione della struttura, il 

Responsabile sanitario e il professionista, con il rispetto degli interessi reciproci. 

Tale programmazione è stata inserita in più ampio piano di lavoro che ha scopo principale 

l’assistenza agli ospiti anziani residenti, ed è stata negoziata in modo tale da inserirsi in maniera 

organica ed armoniosa con il personale infermieristico già operante presso la struttura. 

Le attività dei punti precedenti verranno eseguite senza vincolo di subordinazione e il 

professionista potrà determinare, d’accordo con la Direzione della struttura e il Responsabile 

sanitario, le modalità e i tempi di svolgimento delle stesse. 

La prestazione lavorativa obbliga le parti al compimento di tutti gli atti accessori che, se pur non 

richiesti, garantiscono l’effettivo coordinamento della prestazione lavorativa con l’attività della 

struttura committente il servizio. 

Il professionista infermiere si impegna ad effettuare le prestazioni previste dalla propria qualifica 

secondo l’orario ritenuto più confacente in funzione del fabbisogno degli utenti della struttura. 

Il conferimento del presente incarico di contratto professionale senza subordinazione (art. 49, 

comma 2, DPR 22.12.1986 n. 917 - dell’art. 2222 e seguenti del C.C.) non instaura alcun rapporto di 

lavoro dipendente o subordinato con il committente. 

Il professionista, in relazione alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è 

tenuto ad usare la diligenza media del professionista intellettuale, ai sensi dell’art. 1176 C.C. e nel 

rispetto del Codice Deontologico dell’infermiere. 
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Il presente contratto avrà la durata dal ________al__________ con facoltà di recesso per entrambe le 

parti, previo preavviso di trenta giorni. Il contratto si intende automaticamente rinnovato alla 

scadenza, qualora la struttura (denominazione) o l’affidatario non manifestino formalmente la 

volontà di non volerlo rinnovare, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. 

Il professionista è interamente responsabile di ogni danno arrecato all’Ente, agli assistiti e/o a 

terzi, nell’espletamento dei servizi professionali oggetto d’appalto e deve a proprie spese 

sottoscrivere apposita polizza assicurativa, sia di natura personale-professionale che per eventuali 

danni a cose o a persone arrecati all’interno della struttura. In ossequio alla normativa vigente il 

professionista si impegna a consegnare al committente copia della polizza assicurativa e il DURC in 

corso di validità. 

Luogo, data per esteso 

___________________ 

Firma del committente       Firma del prestatore d’opera 

___________________       _____________________ 

 


