
 
 

 

 
Prot. n. 6496 
Del 09.06.2021 

Alla c.a. del dr. 
 
 

 

Salvatore Picconi 
P. I. 03480060924 
Cagliari  

 
 
 
 
Oggetto: Plus 21_ Progetto Home Care Premium 2019. Sportello Sociale: Convenzione per 

l’affidamento dell’incarico per la realizzazione delle attività sino al 31.12.2021 (rep. n. 

118/2020). Integrazione dell’impegno di spesa in favore del dr. Picconi e parziale rettifica 

degli artt. 4 e 9 della Convenzione stipulata in data 24.12.2020. 

 
 
 

Richiamati i seguenti atti: 

- la propria determinazione n. 1768 del 24.12.2020 con la quale si dà prosecuzione all’incarico di 

collaborazione autonoma per le azioni di care/case manager, affidato con determinazione n. 371 del 

09.04.2013, al dr. Salvatore Picconi (P. Iva 03480060924) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, come 

di seguito dettagliato: costo orario netto € 17,63, più INPS 4%, per un compenso orario lordo di € 18,34, 

più l’imposta di bollo pari ad € 2,00 per ciascun mese lavorativo, per un totale di n. 960 ore da espletare 

nel periodo dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, per un importo complessivo di € 17.613,79 (€ 16.924,80 

+ 4% + € 12,00). Il professionista dichiara di usufruire, per l’anno 2021, del regime di contabilità 

forfettario e pertanto non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento del Direttore 

Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 Dicembre 2011; 

- la convenzione stipulata in data 24.12.2020 e repertoriata al n. 118/2020; 

con determinazione n. 634 del 09.06.2021 del Commissario ad acta del Plus 21 si dispone quanto segue: 

- si prende atto della disponibilità del dr. Salvatore Picconi (P. Iva 03480060924) all’incremento del monte 

ore per il periodo 14.06.2021 e sino al 31.12.2021; 

- si incrementa il monte ore al dr. Salvatore Picconi (P. Iva 03480060924) per le azioni di care/case 

manager, a decorrere dal 14.06.2021 e sino al 31.12.2021; 

- si provvede all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 1768/2020 

sopra richiamata, in favore del dr. Salvatore Picconi (P. Iva 03480060924) per le azioni di case/care 

manager, secondo la seguente modalità: 

costo orario netto € 17,63, più INPS 4%, per un compenso orario lordo di € 18,34, per un totale di n. 425 

ore da espletare nel periodo dal 14.06.2021 e sino al 31.12.2021, per un impegno di spesa pari ad € 



 

7.792,46 (€ 7.492,75 + 4% INPS). Il professionista dichiara di usufruire, per l’anno 2021, del regime di 

contabilità forfettario e pertanto non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento del 

Direttore Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 Dicembre 2011; 

- si rettifica parzialmente la Convenzione stipulata con il dr. Salvatore Picconi (P. Iva 03480060924) e 

repertoriata al n. 118/2020, in particolare: 

- l'art. 4 nel seguente modo “Il dr. Salvatore Picconi assicura una disponibilità di n. 1.385 

(milletrecentoottantacinque) ore da espletare a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, 

concordando gli orari con il Commissario ad acta del PLUS 21;” 

- l’art. 9 nel seguente modo “L’onere economico a carico del Plus 21 per l’affidamento del 

suddetto incarico è di € 24.417,55 netti, più INPS 4% e più € 2,00 per l’imposta di bollo per 

ciascuna mensilità, per un importo complessivo di € 25.406,25. Al professionista sarà corrisposto 

il compenso di € 17,63 orarie nette, più INPS 4%, per un compenso orario lordo di € 18,34. I 

pagamenti avverranno mensilmente dietro presentazione, da parte del professionista, di 

regolare fattura. La fattura dovrà essere corredata da una relazione sulle attività svolte”. 

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1, 

comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

 

Il Commissario ad acta del Plus 21 
Dott. Vincenzo Di Dino 

f.to digitalmente 
 
 
 

PER ACCETTAZIONE  
Assistente Sociale  

Dott. Salvatore Picconi 
f.to digitalmente 
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