ACCORDO DI COLLABORAZIONE
SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO DI AFFIANCAMENTO AL SUPPORTO ON LINE ALLE FAMIGLIE CON FIGLI
MINORI DI 15 ANNI
– EMERGENZA COVID 19
TRA
Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania IFEL Campania (di seguito anche "IFEL
Campania"), con sede in Napoli, via S. Lucia, n. 81, C.F. 95152320636, rappresentata dal Direttore, Pasquale
Granata;
(Fondazione IFEL Campania)

E

Ordine Psicologi della Campania con sede in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 7, 80132, C.F. 06697140637 in
persona del Presidente, Armando Cozzuto
(Ordine Psicologi della Campania)
di seguito indicate congiuntamente anche "le Parti".
PREMESSO
•
•

•

•

che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e ss.mm.ii. sono state
assunte misure di rilievo nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, in particolare sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e
università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a
distanza;
che con D.G.R. n. 128 del 11/03/2020 sono programmate risorse per fornire un sostegno alle
famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il
periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per
emergenza COVID-19 e viene demandato alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie l’adozione degli adempimenti consequenziali ed, in particolare, l’individuazione delle
modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione,
celerità ed efficienza, attraverso il ricorso a ente in house alla Regione, in possesso di specifico
know-how.
CONSIDERATO
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•

•

•

•

•

•

•

Che la Fondazione IFEL Campania, quale soggetto in house della Regione Campania, nasce per
supportare il processo di attuazione del federalismo contrattuale, istituzionale, fiscale e demaniale
nel territorio della Regione Campania, fornendo Assistenza Tecnica alla Regione Campania, agli enti
regionali e – per conto della Regione stessa – agli enti locali della Campania nell’individuazione
delle migliori metodologie e soluzioni per lo sviluppo di una finanza pubblica locale efficace ed
efficiente, integrata e trasparente;
che la Fondazione IFEL Campania, con DD 148 del 26/03/2020 della Direzione Generale per le
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania, è risultata affidataria del servizio di
supporto all’attivazione delle misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania
per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi
educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19 – CUP
B29E20000080001;
che in esito all’affidamento di cui alla DD 148 del 26/03/2020, in data 27/03/2020 la Fondazione ha
stipulato apposita convenzione con la Regione Campania per l’attuazione del servizio di assistenza
tecnica di supporto all’attivazione dei contributi straordinari per l’accudimento dei figli - CUP
B29E20000080001;
che il servizio in argomento prevede, oltre allo sviluppo della piattaforma di gestione delle richieste
di accesso alle misure di sostegno, dell’help desk dell’utenza e del supporto alla fase istruttoria
delle domande pervenute, anche un apposito servizio di supporto psicologico online;
Che l’attività di “supporto psicologico on line”, nell’attuale fase emergenziale da Covid-19, è volta
ad assicurare un sostegno alla tenuta emotiva e alla salute mentale delle persone, in particolare per
le fasce più fragili, mediante una piattaforma online che consenta da remoto, mediante
chiamate/videochiamate, di fornire il supporto necessario attraverso un pool di psicologi esperti in
materia;
che si riscontra l’impossibilità di far fronte con personale in servizio all’attività di supporto
psicologico e l’urgenza di conferire incarichi a soggetti che esercitano attività professionale per le
quali è necessaria l’iscrizione nell’ apposito albo dell’Ordine degli Psicologi;
che la Fondazione IFEL Campania ai sensi dell’art. 6 c.1 l. a) e c) del Regolamento per il
conferimento di incarichi esterni, approvato con atto nr. 14 del 26/10/2015, prevede la possibilità
del conferimento di incarichi in via diretta stante l’attuale emergenza Covid-19 e la necessità di
dover attuare un supporto psicologico tempestivo ai soggetti più fragili.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

•

•

l’Ordine degli Psicologi della Campania persegue il dovere di accrescere le conoscenze sul
comportamento umano e le utilizza per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del
gruppo e della comunità e, consapevole della responsabilità sociale derivante dalla propria azione,
opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di agire in
maniera consapevole, congrua ed efficace;
è interesse dell’Ordine Psicologi della Campania diffondere il contributo della psicologia al
benessere psicosociale, in particolare in situazioni di emergenza dove un’ampia letteratura
scientifica ha dimostrato la straordinaria validità di un intervento immediato;
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•

l’Ordine degli Psicologi della Campania, quale ente che riunisce e rappresenta gli psicologi del
territorio campano, rappresenta il primario centro di aggregazione e controllo della professione di
psicologo a livello territoriale ovvero primario referente, anche istituzionale, per attività di pubblico
interesse inerenti la materia della psicologia.
RAVVISATA

•

•

•

l’opportunità, nell’ambito delle misure di sostegno alle famiglie residenti in Campania per
l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi
educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19, di contribuire
al benessere della comunità mediante un qualificato supporto psicologico;
la possibilità di usufruire dell’affiancamento tecnico-scientifico dell’Ordine degli Psicologi della
Campania per l’attività di supporto alle misure di sostegno psicologico alle famiglie esposte
all’impatto emotivo dell’emergenza;
l’opportunità di attingere dall’Ordine degli Psicologi della Campania per la ricerca delle
professionalità specifiche richieste dalla natura del progetto di “supporto psicologico on line”,
considerato anche che il carattere emergenziale dell’iniziativa rende eccessivamente gravoso
l’espletamento della procedura di reperimento delle risorse mediante apposito Albo dei consulenti
e dei collaboratori della Fondazione IFEL Campania, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1
lett. a) e c) del citato Regolamento
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore delle premesse)

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati formano parte
integrante e sostanziale del presente accordo.
Art.2
(Oggetto)
L’Ordine degli Psicologi della Campania e IFEL Campania intendono collaborare per contribuire al benessere
sociale delle famiglie destinatarie delle misure di cui alla D.G.R. n. 128 del 11/03/2020.
La Fondazione IFEL Campania si impegna a rendere disponibile una piattaforma informatica per l’attività di
“supporto psicologico on line”, che assicuri l’accesso sicuro e controllato degli utenti allo spazio dedicato
alla chiamata/videochiamata tramite piattaforma, il monitoraggio quantitativo delle comunicazioni e dei
relativi parametri di esecuzione e la produzione di una reportistica di sintesi relativamente ai suddetti
parametri di esecuzione. In tal senso IFEL Campania assicura, mediante la piattaforma, modalità sicure di
autenticazione dei professionisti e modalità di segnalazione della disponibilità o meno all’esecuzione
dell’assistenza.
L’Ordine Psicologi della Campania si impegna a fornire supporto tecnico-scientifico alla Fondazione IFEL
Campania e a fornire entro 14 giorni una lista di 100 psicologi iscritti all’Albo regionale, che abbiano dato la
loro disponibilità a partecipare all’attività in parola di “supporto psicologico on line” per un numero
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complessivo di prestazioni previste dal servizio di supporto psicologico online pari a massimo 3.000
interventi.
Il supporto psicologico viene fornito alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto
dei quindici anni. Le prestazioni di supporto qualificato di consulenza psicologica da remoto - tramite
chiamate e videochiamate consentite dalla piattaforma messa a disposizione da IFEL Campania - potranno
avere durata non superiore a 40 min. Inoltre, non potranno essere effettuate più di tre prestazioni per
ciascun utente richiedente.
Il servizio di consulenza psicologica sarà assicurato alle famiglie tramite disponibilità on line dei
professionisti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Ogni
professionista potrà effettuare un tetto massimo di 30 prestazioni, nell’arco di validità del presente
accordo. Al fine di facilitare l’accesso al servizio da parte dei potenziali utenti, ciascun professionista fornirà
una disponibilità minima di presenza on line sulla piattaforma di 8 ore settimanali per almeno 4 ore
giornaliere.
In ogni caso l’Ordine ha piena autonomia nella definizione delle modalità organizzativo-gestionali legate
alla turnazione dei professionisti resisi disponibili, garantendo la copertura dell’esecuzione dell’attività e
comunicandola anticipatamente alla Fondazione IFEL Campania.
Per ogni professionista, l’Ordine si impegna inoltre a fornire relativo curriculum vita oltre a specifica
modulistica condivisa con la Fondazione IFEL Campania e la relativa disponibilità di presenza on line nei
termini indicati al punto precedente.
Art. 3
(Durata e risoluzione)
Il presente Accordo ha validità di due mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, potrà essere rinnovato
previo accordo tra le parti.
Il presente Accordo potrà essere risolto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
Art. 4
(Rimborso dei costi)
Le attività del “supporto psicologico on line” prevedono un massimo di 3.000 interventi di non oltre 40
minuti cadauno con il riconoscimento di un rimborso forfettario ad ogni professionista di € 15,00 oltre CPA
e IVA per ogni prestazione. In ogni caso, saranno considerate, ai fini del pagamento, un massimo di tre
prestazioni per ciascun utente e non saranno presi in considerazione gli interventi di durata inferiore ai 5
minuti.
L’ammontare spettante avverrà mediante accredito sul conto corrente del professionista all'uopo
comunicato, a seguito di richiesta da parte di IFEL Campania di presentazione di regolare fattura. Dal 1°
gennaio 2019 vige l'obbligo della fatturazione elettronica secondo le modalità previste dal provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. Restano esclusi da tale obbligo i professionisti in
regime agevolato (minimi e/o forfettari). Il Codice Univoco di IFEL Campania da utilizzare per la
trasmissione delle fatture in formato elettronico è M5UXCR1.
3

Art.5
(Obblighi e Responsabilità)
In relazione ai costi della realizzazione delle attività da esso scaturenti, le parti si impegnano a mettere a
disposizione proprie risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
In relazione alla realizzazione delle attività, oggetto del presente accordo le Parti sono reciprocamente
sollevate da ogni responsabilità verso terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro,
comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o
responsabilità potranno essere poste a carico della parte responsabile della specifica attività.
Art.6
(Erogazione dei fondi)
Le Parti danno atto che il pagamento del corrispettivo delle attività di cui all'art. 2, è subordinato alle
prestazioni effettivamente svolte ed è a valere sulle risorse finanziarie impegnate nell’ambito del servizio di
supporto all’attivazione delle misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per
l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19 – CUP B29E20000080001
Art. 7
(Referenti)
La programmazione delle attività sarà coordinata da un referente per IFEL Campania individuato nel Dott.
Roberto Cacciapuoti e da un referente dell’Ordine degli Psicologi individuato nel Dott. Armando Cozzuto.
Art. 8
(Principio di collaborazione e modifiche di attività)
In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano a dare piena attuazione al presente
accordo e sin da ora convengono che ogni eventuale modifica a quanto ivi previsto dovrà essere concordata
in forma scritta.
Art. 9
(Trattamento dei dati)
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano di essere informate circa le
modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente
accordo.
Ogni Parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, da parte
dell'altra, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto
delle misure di sicurezza.
Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale
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Napoli, __ aprile 2020
Per Ordine Psicologi della Campania

Per IFEL Campania

Il Dr. Armando Cozzuto

Il Dr. Pasquale Granata

___________________________

___________________________
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