
 

ELENCO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA 

INCARICO INCARICATO TIPOLOGIA 
IMPORTO 

CONTRATTO 
DURATA SCADENZA 

Consulenza inerente alla figura di medico competente in materia 
di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro dipendenti e 
studenti Oss (D.Lgs 81/2008). 

dott. Maurizio Cognola 
Incarico di consulenza 
ex capo 1 bis LP 23/90 

               2.000,00   1 anno  31/12/2015 

Consulenza legale in materia di sicurezza prevista dal Codice 
privacy (D.Lgs. 196/2003). 

dott. Matteo Grazioli 
Incarico di consulenza 
ex capo 1 bis LP 23/90 

               1.900,00   1 anno  31/12/2015 

Consulenza inerente alla figura di RSPP in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). 

arch. Maurizio Piazzi 
Incarico di consulenza 
ex capo 1 bis LP 23/90 

               1.000,00   1 anno  31/12/2015 

Consulenza legale stragiudiziale relativa alla gestione del 
personale, alla contrattualistica fornitori e documentazione per 
la partecipazione a gare per l’acquisizione di beni e servizi.  

avv. Simona D’Arpino 
Incarico di consulenza 
ex capo 1 bis LP 23/90 

               2.000,00  1 anno 31/12/2015 

Attività di supporto in ambito contabile, finanziario e di controllo 
di gestione della Fondazione Franco Demarchi. 

dott. Stefano Emma 
Incarico di 
collaborazione - 
contratto d'opera 

             60.000,00   2 anni  31/12/2015 

Attività di supervisione, monitoraggio e verifica dei contenuti e 
delle modalità di trasmissione degli stessi nei percorsi formativi 
per la qualifica di operatore socio sanitario gestiti dalla 
Fondazione presso la scuola Oss di Cles.  

i.p Orietta Fedrizzi 
Incarico di 
collaborazione - 
contratto d'opera 

             57.600,00 2 anni 31/08/2016 

Incarico di collaborazione all’interno del progetto SPROUT per lo 
svolgimento di attività relative al piano della comunicazione, 
della qualità del progetto e della distribuzione e analisi dei 
questionari oltre che all’attuazione del progetto stesso. 

dott. Antonio Cristoforetti 
Incarico di 
collaborazione - 
contratto d'opera 

             26.433,00 3 anni 30/09/2017 



 

Incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio e per 
la difesa della Fondazione nel procedimento indetto da una ex 
collaboratrice dell’IRSRS avanti al Giudice del Lavoro Tribunale di 
Trento. 

avv. Simona D’Arpino 
Incarico di consulenza 
ex capo 1 bis LP 23/90 

                6.748,00 
durata  
 causa 

chiusura  
causa 

Consulenza per la raccolta ed elaborazione dati laboratori 
welfare generativo. 

dott. Stefano Petrolini 
Incarico di consulenza 
ex capo 1 bis LP 23/90 

                4.167,00 7 mesi 31/12/2015 

Consulenza per attività di sperimentazione validazione e 
certificazione delle competenze per le professioni sociali ed, in 
particolare, per i giovani in servizio civile.  

dott.ssa Elena Righetti 
Incarico di consulenza 
ex capo 1 bis LP 23/90 

              17.000,00 1 anno 31/05/2016 

Integrazione della consulenza all’interno del progetto SPROUT 
per lo svolgimento di attività relative al piano della 
comunicazione, della qualità del progetto e della distribuzione e 
analisi dei questionari oltre che all’attuazione del progetto 
stesso. 

dott. Antonio Cristoforetti 
Integrazione Incarico di 
collaborazione - 
contratto d'opera 

              13.413,00 16 mesi 30/09/2017 

 Integrazione della consulenza per la raccolta e sistematizzazione 
pratiche di welfare generativo e verbalizzazione, 
implementazione e consulenza nell’ambito del sistema 
provinciale ECM. 

i.p. Orietta Fedrizzi 
Integrazione Incarico di 
collaborazione - 
contratto d'opera 

               3.750,00 15 mesi  31/08/2016 

Consulenza per la realizzazione del progetto formativo “Il 
Cantiere” per supportare il personale della Fondazione durante 
l’attuale fase di cambiamento amministrativo-organizzativo e dei 
contenuti caratterizzanti l’ente. 

dott.ssa Laura Limido 
Incarico di consulenza 
ex capo 1 bis LP 23/90 

               4.800,00 6 mesi 31/12/2015 

 


