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DECRETO n. 231

del 08/04/2022

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Ricognizione deleghe di funzioni ATS di Brescia al 31.03.2022.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con Decreto D.G. n. 683 del 30.11.2017 è stato approvato il Regolamento degli
istituti della delega e della procura, sostituito dal 06.05.2019 dal Regolamento
approvato con Decreto D.G. n. 220 del 06.05.2019;
- con i succitati Decreti è stato confermato in capo al Direttore del Servizio Affari
Generali e Legali il compito di provvedere alla periodica ricognizione, al fine di
assicurarne un’adeguata pubblicità, delle deleghe di funzioni e delle procure
conferite;
- con Decreto D.G. n. 269 del 22.05.2019 è stata effettuata la ricognizione delle
deleghe di funzioni e procure conferite al 30.04.2019, a seguito della nomina del
Dott. Claudio Vito Sileo quale Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute
a decorrere dal 01.01.2019 e conseguentemente della nomina della Direzione
Strategica a decorrere dal 15.02.2019;
- con Decreto D.G. n. 319 del 14.07.2020 è stata effettuata la ricognizione delle
deleghe di funzione e procure conferite a tutto il 30.06.2020;
Considerato che nel periodo dal 01.07.2020 al 31.03.2022 si è provveduto a
conferire le deleghe di funzioni indicate nel prospetto allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A” composto da n. 44
pagine);
Precisato, altresì, che nel periodo considerato sono state attribuite, in conformità al
Regolamento di cui ai Decreti D.G. n. 683/2017 e n. 220/2019: deleghe di firma e
deleghe a rappresentare l’Agenzia all’interno delle assemblee condominiali degli
immobili utilizzati a vario titolo;
Dato atto che i Responsabili interessati hanno accettato le deleghe conferite;
Ritenuto, pertanto, di formalizzare con il presente provvedimento la ricognizione
delle deleghe di funzioni conferite e in essere a tutto il 31.03.2022 (allegato “A”
composto da n. 44 pagine);
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia
Branca Vergano, che attesta, altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di dare atto – per le motivazioni sopra specificate ed al fine di assicurare
adeguata pubblicità – delle deleghe di funzioni conferite dal 01.07.2020 e in
essere al 31.03.2022, così come indicate nel prospetto allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A” composto da n.
44 pagine);
b) di specificare che i Responsabili interessati hanno accettato le deleghe conferite;
c) di dare atto, altresì, che nel periodo considerato sono state attribuite, in
conformità al Regolamento di cui ai Decreti D.G. n. 683/2017 e n. 220/2019:
deleghe di firma e deleghe a rappresentare l’Agenzia all’interno delle assemblee
condominiali degli immobili utilizzati a vario titolo;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
e) di procedere, a cura della Funzione Gestione Relazioni Interne ed Esterne, alla
pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione

_________________________________________________________________
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Dott.ssa Sara Cagliani

Dott.ssa Sara Cagliani

Dott.ssa Laura Emilia
Lanfredini

Dott.ssa Laura Emilia
Lanfredini

Dott.ssa Laura Emilia
Lanfredini

Dott.ssa Frida
Fagandini

Dott.ssa Jolanda
Bisceglia

Dott.ssa Cinzia
Gasparotti

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

UOS Epidemiologia

Direttore
Sociosanitario

Direttore
Sociosanitario

Direttore Sanitario

Direttore Sanitario

Direttore Sanitario

Direttore
Amministrativo

Direttore
Amministrativo

DELEGATO

OGGETTO

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati alla UOS Epidemiologia e alla

Delega all’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 25 e 27
degli ACN dei MMG e PLS nei casi di inappropriatezza prescrittiva
documentata.

Delega all’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 25 e 27
degli ACN dei MMG e PLS nei casi di inappropriatezza prescrittiva
documentata.
FINO AL 30.04.2021 (dimissioni da incarico
Direttore Sociosanitario)

Delega tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
per la gestione della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs.
81/2008.

Delega alla gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
prodotti nelle sedi ATS di Brescia, nel rispetto della normativa
vigente.

Delega all’irrogazione di Ordinanza di rigetto o di accoglimento
dell’opposizione alla convalida del sequestro cautelare ex L. 689/81
disposto da altre Autorità.

Delega all’irrogazione delle Ordinanze di Ingiunzione (comprensive di
eventuali sanzioni accessorie) o di Archiviazione conseguenti alle
violazioni amministrative ex L. 689/81.

Delega alla sottoscrizione del consenso in materia di cessione di
credito unitamente alla connessa responsabilità.

DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo

Direttore
Generale

DELEGANTE

DELEGANTE:

SITUAZIONE DELEGHE ATS BRESCIA
al 31 Marzo 2022

0105897

0130817

0017222

0038719

0017243

0017232

0017445

0017335

PROT.

DATA

1

14.10.2021

21.12.2021

19.02.2019

12.04.2019

19.02.2019

19.02.2019

19.02.2019

19.02.2019

Allegato “A”

Ing. Ivan Campa

Ing. Ivan Campa

Ing. Ivan Campa

Ing. Ivan Campa

Ing. Ivan Campa

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore Servizio
Information &
Communication
Technology

Direttore Servizio
Information &
Communication
Technology

Direttore Servizio
Information &
Communication
Technology

Direttore Servizio
Information &
Communication
Technology

Direttore f.f. UOC
Servizio
Pianificazione e
Controllo e
Direttore UOC
Servizio I.C.T.

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

OGGETTO

0001950

0048186

Delega, quale referente per le attività relative all’iter di servizi di
“Fleet Management”, a porre in atto tutti gli adempimenti previsti
dalle relative fasi di attuazione.
Delega all’espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla
comunicazione, all’organo di polizia, del nominativo del conducente
dell’automezzo, di proprietà dell’Ente, che ha commesso l’illecito,
secondo quanto previsto dall’art. 126 del Codice della Strada, con
contestuale revoca della delega conferita alla Dott.ssa Soardi con
nota prot. n. 0036210/19.

0051577

0001944

Delega alla sottoscrizione delle lettere di nomina a Incaricato del
Trattamento dei dati agli operatori addetti ai punti di Adesione (PdA)
ed ai Punti di Registrazione (PdR), nonché agli operatori preposti alla
gestione dei flussi ministeriali e a coloro che accedono ai servizi del
SISS.

Delega alla sottoscrizione in nome e per conto dell’Agenzia di Tutela
della Salute di Brescia, delle pratiche relative agli automezzi per:
- rottamazioni e/o dismissioni,
- modifiche della carta di circolazione presso il P.R.A,
con contestuale revoca della delega conferita alla Dott.ssa Soardi
con nota prot. n.0112539/19.

0105371

PROT.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati e per i soggetti che svolgono la
propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati,
personale di ditte esterne) o di formazione o di volontariato, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

UOS Prevenzione e Protezione –RSPP e per i soggetti che svolgono la
propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati,
personale di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso le
UOS indicate, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

DATA

2

24.06.2020

15.06.2020

08.01.2019

08.01.2019

13.10.2021

Allegato “A”

Dott. Alessandro
Versetti

Dott.ssa Giovanna
Bonera

Dott.ssa Lara Corini

Dott.ssa Lara Corini

Dott.ssa Lara Corini

Dott.ssa Lara Corini

Dott.ssa Lara Corini

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore Servizio
Risorse Economico

Direttore Servizio
Risorse Economico
Finanziarie

Direttore Servizio
Risorse Economico
Finanziarie

Direttore Servizio
Risorse Economico
Finanziarie

Direttore Dip.to
Amministrativo, di
Controllo e degli
Affari Generali e
Legali

Coordinatore Corso
di Laurea in
Assistenza
Sanitaria

Coordinatore Corso
di Laurea in
Tecniche
Prevenzione
nell’Ambiente e
Luoghi di Lavoro

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

0105900

Delega per il controllo, a campione, del possesso della certificazione
verde ai sensi art. 1 del D.L. 111/2021 degli studenti del Corso di
Laurea in Assistenza Sanitaria, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Delega per la produzione di copia digitale conforme all’originale
analogico/cartaceo di ogni documento di bilancio.

0002027

0002024

0002015

Delega ad operare sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti
(Sistema PCC)
Delega alla comunicazione ed alla trasmissione telematica dei flussi
di cassa giornalieri.

0002012

Delega alla effettuazione delle operazioni necessarie alla richiesta di
abilitazione al servizio Entratel ed alla comunicazione dei Gestori
Incaricati Entratel per l’ATS di Brescia.

0105362

0105899

Delega per il controllo, a campione, del possesso della certificazione
verde ai sensi art. 1 del D.L. 111/2021 degli studenti del Corso di
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i soggetti
che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

PROT.

OGGETTO

DATA

3

08.01.2019

08.01.2019

08.01.2019

08.01.2019

13.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

Allegato “A”

Dott.ssa Lara Corini

Dott.ssa Lara Corini

Dott.ssa Lucia Branca
Vergano

Dott.ssa Lucia Branca
Vergano

Dott.ssa Lucia Branca
Vergano

Dott.ssa Lucia Branca
Vergano

Dott. Giuseppe
Fichera

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Funzionario
Amministrativo

Direttore Servizio
Affari Generali e
Legali

Direttore Servizio
Affari Generali e
Legali

Direttore Servizio
Affari Generali e
Legali

Direttore Servizio
Affari Generali e
Legali

Direttore Servizio
Risorse Economico
Finanziarie

Direttore Servizio
Risorse Economico
Finanziarie

Finanziarie

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

Delega a rappresentare l’Amministrazione nei giudizi di primo grado
avverso ordinanza ingiunzione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011 art. 6,

Delega alla sottoscrizione degli atti di transazione e delle
quietanze per il recupero dei crediti relativi a spese di
spedalità (cd. rivalse):
o nel caso in cui l’offerta di controparte sia uguale o
superiore al 70% di quanto richiesto
oppure
o nel caso in cui l’offerta di controparte, anche inferiore al
70%, riguardi spese sanitarie di importo uguale o
inferiore a € 500,00.

Delega alla verifica, in nome e per conto dell’Agenzia,
dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per i
dipendenti dell’Agenzia – soggetti all’obbligo ai sensi art. 4-ter c. 1
lett. c del DL 44/2021 (introdotto dall’art. 2 del DL 172/2021)- con
l’adozione di ogni atto e provvedimento necessario, compreso – in
caso di inosservanza – l’atto di accertamento.

Delega alla sottoscrizione, in nome e per conto dell’Agenzia, dell’atto
di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARSCoV-2 ex DL 44/2021 convertito in Legge 76/2021, con
comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine
professionale di appartenenza.

Delega all’emissione di Ingiunzioni Fiscali finalizzate al recupero dei
crediti insoluti come indicati nello specifico Regolamento dell’Agenzia
(Decreto D.G n. 336 del 18.06.2019).

Delega per l’utilizzo, in nome e per conto dell’Agenzia, della
piattaforma “Pay on-line” di Regione Lombardia – ARIA.

Delega ad operare nell’ambito del sistema pagoPA quale “Referente
dei Pagamenti”.

OGGETTO

0089777

0033355

0129370

0074163

0076895

0014013

0056751

PROT.

DATA

4

17.102020

22.03.2022

16.12.2021

21.07.2021

22.07.2019

07.02.2022

31.05.2019

Allegato “A”

Luigi Facchi
Tecnico della
Prevenzione

Dott. Bruno Galetti

Dott. Bruno Galetti

Dott. Bruno Galetti

Dott. Bruno Galetti

Dott. Bruno Galetti

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo Prof.le

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo Prof.le

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo Prof.le

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo Prof.le

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo Prof.le

Dipartimento
Veterinario e
sicurezza alimenti
di origine animale

Servizio Affari
Generali e Legali

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

OGGETTO

convenzioni
con
enti/istituzioni/privati
relativamente
alle
prestazioni assicurate dall’Agenzia, per il tramite del proprio
personale dipendente, in regime di attività a pagamento (c.d.
convenzioni attive);
disciplinari di incarico di lavoro autonomo con esperti/consulenti
che collaborano con l’Agenzia,

-

-

Delega quale soggetto collegato dell’ATS di Brescia (tipo relazione
“altro responsabile”) nei rapporti con l’INPS e quale soggetto
delegato dal datore di lavoro nei confronti dell’INAIL, con contestuale

con contestuale revoca della delega conferita alla Dott.ssa Soardi
con nota prot. n. 0002297/19.

convenzioni con enti/istituzioni/privati aventi ad oggetto
prestazioni di natura professionale (c.d. convenzioni passive);

0048178

5

15.06.2020

15.06.2020

0048114

Delega per la sottoscrizione di:
-

15.06.2020

0048120

15.06.2020

0048110

Delega alla sottoscrizione dei contratti individuali di incarico con i
Dirigenti Professional, con contestuale revoca della delega conferita
alla Dott.ssa Soardi con nota prot. n. 0002281/19.
Delega alla sottoscrizione, quale “Direttore dell’Esecuzione del
contratto” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 dei contratti di
somministrazione di lavoro per l’ATS di Brescia, con contestuale
revoca della delega conferita alla Dott.ssa Soardi con nota prot. n.
0002300/19.

15.06.2020

17.102020

DATA

0048118

0089777

PROT.

Delega alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro per le
assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato, con contestuale revoca della delega conferita alla
Dott.ssa Soardi con nota prot. n. 0002276/19.

Delega a rappresentare l’Amministrazione nei giudizi di primo grado
avverso ordinanza ingiunzione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011 art. 6,
c. 9 – Dichiarazione per attivazione processo telematico.

c. 9 – Dichiarazione per attivazione processo telematico.

Allegato “A”

Dott. Bruno Galetti

Dott. Bruno Galetti

Dott. Bruno Galetti

Dott.ssa Elena Soardi

Dott.ssa Elena Soardi

Dott.ssa Elena Soardi

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore Servizio
Risorse
Strumentali

Direttore Servizio
Risorse
Strumentali

Direttore Servizio
Risorse
Strumentali

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo Prof.le

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo Prof.le

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo Prof.le

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

OGGETTO

conto

del

legale

Delega ad impegnare verso l’esterno l’Operatore Economico Agenzia
di Tutela della Salute di Brescia, ai fini della partecipazione alle
procedure di gara indette ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con
contestuale revoca della delega conferita con nota prot. 0085363/19.

Delega alla stipula, in nome e per conto dell’ATS di Brescia, di tutti i
contratti ad effetti obbligatori ad oggetto beni immobili o beni mobili
registrati, con esclusione di ogni contratto ad effetto reale, come
previamente definiti con atto formale del Direttore Generale, con
contestuale revoca della delega conferita con nota prot. n.
0039698/19.
Revocata dal 23.12.2021 con nota prot. n.
0131804.

Delega alla sottoscrizione dei contratti pubblici di appalto di lavori,
servizi e forniture conseguenti all’aggiudicazione disposta con
Decreto D.G. o Determinazione dirigenziale in conformità al
Regolamento vigente, mediante scrittura privata, con contestuale
revoca della delega conferita con nota prot. n. 0036207/19.

Delega alla funzione di contestazione delle misure previste dall’art. 1
del D.L. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti dell’Agenzia.

con contestuale revoca della delega conferita alla Dott.ssa Soardi
con nota prot. n. 0002304/19.

attestati di frequenza,

per

-

e

convenzioni di tirocinio e degli atti conseguenti e/o connessi,
compresi gli attestati di frequenza da rilasciare agli interessati;

nome

-

Delega alla sottoscrizione, in
rappresentante dell’Agenzia, di:

Delega all’assunzione dell’incarico di “Responsabile PerlaPA” ai fini
dell’inserimento dei dati all’interno del sistema telematico integrato
di banche dati “PerlaPA” istituito dal Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con contestuale
revoca della delega conferita alla Dott.ssa Soardi con nota prot. n.
0002269/19.

revoca della delega conferita alla Dott.ssa Soardi con nota prot. n.
0002266/19.

0048104

0048106

0048108

6

15.06.2020

15.06.2020

15.06.2020

13.10.2021

15.06.2020

0048184

0105366

15.06.2020

DATA

0048181

PROT.

Allegato “A”

Dott.ssa Elena Soardi

Dott.ssa Elena Soardi

Dott.ssa Eleana
Soardi

Ing. Marco Molinari

Dott. Luca Bassoli

Dott. Giovanni
Francesco Enea
Marazza

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore del
Dipartimento di
Igiene e
Prevenzione

Direttore Dip.to
Programmazione,
Accreditamento,
Acquisto delle
Prestazioni
Sanitarie e
Sociosanitarie
(PAAPSS)

Responsabile della
mobilità aziendale
(Mobility Manager)

Direttore Servizio
Risorse
Strumentali

Direttore Servizio
Risorse
Strumentali

Direttore Servizio
Risorse
Strumentali

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

0131804

Delega alla stipula, in nome e per conto dell’ATS di Brescia, di tutti i
contratti ad effetti obbligatori ad oggetto beni immobili, mobili o beni
mobili registrati, con esclusione di ogni contratto ad effetto reale,
come previamente definiti con atto formale del Direttore Generale,
con contestuale revoca della delega conferita con nota prot. n.
0048106/20.

Delega all’irrogazione delle Ordinanze di rigetto o di accoglimento
dell’opposizione a sequestro cautelare ex L. 689/81, con contestuale
revoca della delega conferita al Dott. Fulgenzio Ferri con nota prot.
n. 0001906/19.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i soggetti
che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

0101774

0105369

0067719

0105359

Delega per la comunicazione di inosservanza delle disposizioni
previste dall’art. 1, c. 2 del D.L. 127/2021 (verifica in merito
all’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro) per i soggetti che
svolgono la propria attività lavorativa anche sulla base di contratti
esterni.

Delega all’attuazione di tutte le proposte o iniziative ecosostenibili
relativamente ai trasporti dei dipendenti sia per motivi di servizio sia
negli spostamenti casa-lavoro.

24.06.2020

0051585

Delega alla sottoscrizione, in nome e per conto dell’Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) di Brescia, delle pratiche relative alla gestione
automezzi quanto alle denunce in caso di sinistri/danneggiamenti e
pratiche assicurative, con contestuale revoca della delega conferita
con nota prot. n. 0112539 del 06.11.2019.

7

08.10.2019

13.10.2021

10.08.2021

23.12.2021

13.10.2021

DATA

PROT.

OGGETTO

Allegato “A”

Dott. Giovanni
Francesco Enea
Marazza

Dott. Giovanni
Francesco Enea
Marazza

Dott. Fulgenzio Ferri

Dott.ssa Maura
Bressanelli

Dott.ssa Patrizia
Vincenti

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Dirigente Medico –
Equipe Territoriale
Igiene Franciacorta

Dirigente Medico
del Dipartimento di
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Diretto Servizio
Igiene, Sanità
Pubblica, Medicina
Ambientale e
Igiene degli
Alimenti e
Nutrizione

Direttore del
Dipartimento di
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Direttore del
Dipartimento di
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Sanitaria

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

8

04.02.2020

17.01.2019

0005435

Delega alla partecipazione alla Commissione istruttoria regionale per
la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della L.R. 5/2010 e dell’art. 5, comma 4 del R.R. 5/2011.

0011032

17.01.2019

0005433

Delega alla partecipazione alla Commissione istruttoria regionale per
la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della L.R. 5/2010 e dell’art. 5, comma 4 del R.R. 5/2011.

Delega alla partecipazione alla Commissione istruttoria regionale per
la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della L.R. 5/2010 e dell’art. 5, comma 4 del R.R. 5/2011.

14.10.2021

00105901

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti afferenti ai Corsi di Laurea in Tecniche
Prevenzione nell’Ambiente e Luoghi di Lavoro e in Assistenza
Sanitaria, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

DATA
13.10.2021

PROT.
00105363

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i soggetti
che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

OGGETTO

Allegato “A”

Dott.ssa Daria
Barberis

Dott. Roberto Trinco

Dott.ssa Filomena
Schettino

Dott.ssa Filomena
Schettino

Ing. Romano Comini

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Responsabile U.O.
Tecnologia della
Prevenzione,
Sicurezza e
Impiantistica

Responsabile
U.O.S. Rischi
Lavorativi e Piani
Mirati della
Prevenzione

Responsabile
U.O.S. Rischi
Lavorativi e Piani
Mirati della
Prevenzione

Direttore Servizio
Prevenzione e
Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro

Direttore Servizio
Laboratorio di
Sanità Pubblica

dal 16.02.2019

Direttore f.f.
Servizio
Laboratorio di
Sanità Pubblica

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

Delega
alla
sottoscrizione
della
documentazione
di
gara
(documentazione amministrativa, tecnica ed economica) da
presentare per la partecipazione dell’ATS di Brescia a gare di appalto
relative alle attività di verifica periodica di attrezzature ed impianti
regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.P.R. 462/2001. FINO AL

Delega, in tutti i casi di assenza o impedimento del Direttore del
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, alla
sottoscrizione degli attestati di frequenza dei corsi base di
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti del RSPP (art. 32 e 34 D.Lgs. 81/2008).

Delega, in tutti i casi di assenza o impedimento del Direttore del
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, alla
sottoscrizione degli attestati di frequenza dei corsi di formazione e
dei corsi di aggiornamento per gli addetti al montaggio, allo
smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e per gli addetti e
preposti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi (artt. 37, 136 e 116 D.Lgs. 81/2008).

0003685

0002030

0002037

00114343

0005375

Delega
alla
sottoscrizione
della
documentazione
di
gara
(documentazione amministrativa, tecnica ed economica) da
presentare per la partecipazione dell’ATS di Brescia a gare di appalto
relative alle attività del Laboratorio di Sanità Pubblica.

Delega alla sottoscrizione degli attestati di frequenza dei corsi di
formazione e dei corsi di aggiornamento per gli addetti al montaggio,
allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e per gli addetti e
preposti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi (artt. 37, 136 e 116 D.Lgs. 81/2008), con contestuale revoca
della delega conferita alla Dott.ssa Filomena Schettino con nota prot.
n. 0041065/19.

PROT.

OGGETTO

DATA

9

14.01.2019

11.02.2022

11.02.2022

12.11.2019

17.01.2019

Allegato “A”

Ing. Luca Gringiani

Dott. Antonio Vitali

Dott. Antonio Vitali

Dott. Antonio Vitali

Dott.ssa Roberta Vitali

Dott.ssa Margherita

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore

Direttore Servizio

Responsabile U.O.
Igiene Urbana,
Tutela Animali
d’affezione e PetTherapy

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza alimenti
di origine animale

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza alimenti
di origine animale

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza alimenti
di origine animale

Responsabile U.O.
Tecnologia della
Prevenzione,
Sicurezza e
Impiantistica

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

OGGETTO

0005461

0005319

Delega per la sottoscrizione di tutta la documentazione, compresi gli
attestati di partecipazione relativi ai percorsi formativi, inerente la
pet-therapy (Decreto Regionale 20.12.2012 n. 12453).

Delega all’irrogazione delle Ordinanze di rigetto o di accoglimento

0105361

0038694

0101780

0130824

PROT.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i soggetti
che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Delega alla sottoscrizione della documentazione riguardante il
rispetto delle misure per l’emergenza Covid-19 per i tirocini oggetto
della convenzione con l’Università di Torino, recepita con Decreto
D.G. n. 359/2020.

Delega all’irrogazione delle Ordinanze di rigetto o di accoglimento
dell’opposizione a sequestro cautelare ex L. 689/81, con contestuale
revoca della delega conferita al Dott. Nevio Guarini con nota prot. n.
005315/19.

Delega
alla
sottoscrizione
della
documentazione
di
gara
(documentazione amministrativa, tecnica ed economica) da
presentare per la partecipazione dell’ATS di Brescia a gare di appalto
relative alle attività di verifica periodica di attrezzature ed impianti
regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.P.R. 462/2001

28.02.2021 (mobilità presso altro Ente)

DATA

10

17.01.2019

17.01.2019

13.10.2021

19.04.2021

08.10.2019

21.12.2021

Allegato “A”

Dott.ssa Margherita
Penna

Dott.ssa Margherita
Penna

Dott.ssa Margherita
Penna

Dott.ssa Alessandra
Ballardini

Dott.ssa Alessandra
Ballardini

Dott.ssa Maria Teresa
Angeli

Dott.ssa Maria Teresa
Angeli

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Dirigente
Farmacista

Dirigente
Farmacista

Responsabile U.O.
Vigilanza Ispettiva,
Farmacovigilanza e
Rapporti con le
Strutture

Responsabile U.O.
Vigilanza Ispettiva,
Farmacovigilanza e
Rapporti con le
Strutture

Direttore Servizio
Farmaceutico

Direttore Servizio
Farmaceutico

Direttore Servizio
Farmaceutico

Farmaceutico

DELEGATO

Penna

DELEGANTE

Generale

OGGETTO

temporanea

del

titolare

di

di

-

autorizzazione

alla

sostituzione

Delega alla sottoscrizione di:
temporanea

del

titolare

di

Delega alla vidimazione dei Registri di entrata e uscita degli
stupefacenti e sostanze psicotrope di cui all’art. 60 del DPR
309/1990.

certificazione dei servizi prestati in farmacia dai titolari, direttori
e/o collaboratori.

titolare

-

del

0005499

0005502

0005493
temporanea

autorizzazione
farmacia;

-

sostituzione

Delega alla sottoscrizione di:
alla

0005488

0105392

0005475

0005479

PROT.

Delega alla vidimazione dei Registri di entrata e uscita degli
stupefacenti e sostanze psicotrope di cui all’art. 60 del DPR
309/1990.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Servizio e per i soggetti che
svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il Servizio, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

certificazione dei servizi prestati in farmacia dai titolari, direttori
e/o collaboratori.

sostituzione

-

alla

autorizzazione
farmacia;

-

Delega alla sottoscrizione di:

Delega alla vidimazione dei Registri di entrata e uscita degli
stupefacenti e sostanze psicotrope di cui all’art. 60 del DPR
309/1990.

dell’opposizione a sequestro cautelare ex L. 689/81

DATA

11

17.01.2019

17.01.2019

17.01.2019

17.01.2019

13.10.2021

17.01.2019

17.01.2019

Allegato “A”

Dott.ssa Jolanda
Bisceglia

Dott.ssa Elena Belli

Dott.ssa Elena Belli

Ing. Luca Chinotti

Dott. Gianpietro
Ferrari

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Direttore
Generale

Dirigente Medico
dal 01.02.2020
Resp. U.O. Disagio,

Direttore
Dipartimento
Programmazione
per l’Integrazione
delle Prestazioni
Sociosanitarie con
quelle Sociali

Direttore Servizio
di Governo delle
Cure Primarie

Direttore Servizio
di Governo delle
Cure Primarie

Direttore f.f.
Dipartimento Cure
Primarie

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE
certificazione dei servizi prestati in farmacia dai titolari, direttori
e/o collaboratori.

OGGETTO

Delega alla firma della documentazione di competenza ATS da
caricare sulla piattaforma regionale “Bandi on-line” – Avviso pubblico
“Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i soggetti
che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati alla UOC Servizio Direzione
Distrettuale, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Delega alla sottoscrizione degli atti di benestare alla cessione del
quinto della retribuzione mensile per prestiti stipulati da Medici
convenzionati.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i soggetti
che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

-

farmacia;

0004723

0105364

0105902

0129994

0105365

PROT.

DATA

12

17.01.2020

13.10.2021

14.10.2021

24.12.2019

13.10.2021

Allegato “A”

Dott.ssa Daniela Rossi

Dott.ssa Margherita
Sala

Direttore
Generale

Coordinatrice
Ufficio Protezione
Giuridica

Dirigente Psicologo

Marginalità e
Inclusione Sociale

DELEGATO

Direttore
Generale

DELEGANTE

OGGETTO

0004727

0095015

Delega alla partecipazione ai lavori del Gruppo permanente per il
coordinamento delle attività di protezione giuridica.

PROT.

Delega alla firma della documentazione di competenza ATS da
caricare sulla piattaforma regionale “Bandi on-line” – Avviso pubblico
“Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di
un modello di intervento flessibile e integrato con le risorse del
territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio
sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie – DGR X/7602
del 20.12.2017”.

un modello di intervento flessibile e integrato con le risorse del
territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio
sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie – DGR X/7602
del 20.12.2017”.

DATA

13

19.09.2019

17.01.2020

Allegato “A”

Direttore
Servizio I.C.T.

DELEGANTE

Dott.ssa Nada Saleri

Dirigente
Amministrativo in
Staff Direzione

DELEGATO
Sub-delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti del comparto assegnati alla
Direzione Strategica e al Servizio Pianificazione e Controllo e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso l’Edificio M, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

OGGETTO

DELEGANTE: DIRETTORE SERVIZIO INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (I.C.T.) – Ing. Ivan Campa

0110051

PROT.

DATA

14

28.10.2021

Allegato “A”

Direttore
Amministrativo

DELEGANTE

Dott.ssa Lucia Branca
Vergamo

Direttore Servizio
Affari Generali e
Legali

DELEGATO

OGGETTO
Delega alla partecipazione, quale componente, alla Commissione
elettorale per le elezioni del Consiglio dei Sanitari, indette per il
giorno 7 aprile 2022, con riguardo all’elezione della categoria “medici
ex secondo livello”.

DELEGANTE: DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Sara Cagliani

0029161

PROT.

DATA

15

14.03.2022

Allegato “A”

Dott. Antonio Vitali

Dott. Gianpietro
Ferrari

Dott.ssa Glorianna
Zapparoli

Direttore
Sanitario

Direttore
Sanitario

Dirigente Medico

Dirigente Medico

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza alimenti
di origine animale

DELEGATO

Direttore
Sanitario

DELEGANTE

alla vidimazione preventiva dei registri di entrata e uscita delle
Unità Operative di afferenza, in conformità a quanto previsto
dall’art. 60 comma 6 D.P.R. n. 309/90.

-

Delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-quinquies c. 2-bis, della
Legge n. 6/2021, all’esercizio delle funzioni di amministratore di
sostegno, al solo fine della prestazione del consenso al trattamento
sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2, nelle ipotesi di persone in
stato di incapacità naturale che non siano ricoverate presso strutture
sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture.

Delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-quinquies c. 2-bis, della
Legge n. 6/2021, all’esercizio delle funzioni di amministratore di
sostegno, al solo fine della prestazione del consenso al trattamento
sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2, nelle ipotesi di persone in
stato di incapacità naturale che non siano ricoverate presso strutture
sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture.

all’acquisto di farmaci stupefacenti e psicotropi e alla tenuta del
registro di carico e scarico in conformità a quanto previsto
dall’art. 42 D.P.R. n. 309/90;

OGGETTO
-

Delega:

DELEGANTE: DIRETTORE SANITARIO – Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

0041741

0041721

0009799

PROT.

DATA

16

28.04.2021

28.04.2021

30.01.2020

Allegato “A”

Dirigente
Farmacista

Dirigente
Farmacista

Dott.ssa Maria Teresa
Angeli

Dott.ssa Rossana
Patelli

Direttore
Servizio
Farmaceutico

DELEGATO

Direttore
Servizio
Farmaceutico

DELEGANTE

OGGETTO

Subdelega Delega alla funzione di accertamento delle misure
previste dal D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green
pass sui luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Servizio e per
i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il Servizio, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Servizio e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il Servizio, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

DELEGANTE: DIRETTORE SERVIZIO FARMACEUTICO – Dott.ssa Margherita Penna

0106532

0106529

PROT.

DATA

17

18.10.2021

18.10.2021

Allegato “A”

Direttore Servizio
Autorizzazione e
Accreditamento
delle Strutture
Sanitarie e
Sociosanitarie

PROT.
0111183

OGGETTO
Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Servizio Autorizzazione
e Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il Servizio, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

02.11.2021

DATA

Responsabile UOS
Autorizzazione e
Accreditamento
Erogatori Sanitari

Responsabile UOS
Abilitazione
all’Esercizio e
Accreditamento
delle UDO
Sociosanitarie

Dott. Pasquale Politi

Dott.ssa Giulia Arcari

Direttore
Servizio
Autorizzazione
e
Accreditamento
delle Strutture
Sanitarie e
Sociosanitarie

DELEGATO

Sub delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al alla UOS Abilitazione
all’Esercizio e Accreditamento delle UDO Sociosanitarie e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso l’UOS, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Sub delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al alla UOS
Autorizzazione e Accreditamento Erogatori Sanitari e per i soggetti
che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso l’UOS, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine
di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

0111210

0111202

PROT.

18

02.11.2021

02.11.2021

DATA

DIRETTORE SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE – Dott.ssa
Simona De Filippo

Dott.ssa Simona De
Filippo

DELEGATO

DIRETTORE DIPARTIMENTO per la PROGRAMMAZIONE, ACCREDITAMENTO, ACQUISTO delle PRESTAZIONI SANITARIE e
SOCIOSANITARIE (PAAPSS) – Dott. Luca Maria Bassoli

Direttore
Servizio
Autorizzazione
e
Accreditamento
delle Strutture
Sanitarie e
Sociosanitarie

DELEGANTE

DELEGANTE:

Direttore Dip.to
PAAPSS

DELEGANTE

DELEGANTE:

Allegato “A”

Direttore f.f.
Servizio
Programmazion
e ed Acquisto
Prestazioni
Sanitarie e

DELEGANTE

Sub delega, in caso di assenza o impedimento del Direttore del
Servizio, alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al alla UOS Qualità ed
Appropriatezza delle Prestazioni delle UDO Sociosanitarie e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso l’UOS, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Sub delega, in caso di assenza o impedimento del Direttore del
Servizio, alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al alla UOS Qualità ed
Appropriatezza Prestazioni delle Strutture Sanitarie e per i soggetti
che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso l’UOS, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine
di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

0111179

0111173

PROT.

02.11.2021

02.11.2021

DATA

Dott.ssa Claudia
Martelli

Responsabile UOS
Acquisto
Prestazioni
Sanitarie e
Sociosanitarie

DELEGATO

Sub delega, in caso di assenza o impedimento del Direttore del
Servizio, alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al alla UOS Acquisto Prestazioni
Sanitarie e Sociosanitarie e per i soggetti che svolgono la propria
attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale

OGGETTO

0111189

PROT.

19

02.11.2021

DATA

DIRETTORE F.F. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE– Dott. Luca Maria
Bassoli

Responsabile UOS
Qualità ed
Appropriatezza
delle Prestazioni
delle UDO
Sociosanitarie

Dott.ssa Anna Calvi

Direttore
Servizio Qualità
ed
Appropriatezza
delle
Prestazioni
Sanitarie e
Sociosanitarie

DELEGANTE:

Responsabile UOS
Qualità ed
Appropriatezza
Prestazioni delle
Strutture Sanitarie

Dott. Giorgio
Brugaletta

DELEGATO

DIRETTORE SERVIZIO QUALITA’ ED APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE – Dott. Luca
Maria Bassoli

Direttore
Servizio Qualità
ed
Appropriatezza
delle
Prestazioni
Sanitarie e
Sociosanitarie

DELEGANTE

DELEGANTE:

Allegato “A”

DELEGANTE

Sociosanitarie

DELEGATO

OGGETTO
di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso l’UOS, sino
al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

PROT.

Allegato “A”

20

DATA

- Dott.ssa Roberta
Ferranti
- Dott.ssa Maura
Bressanelli
- Dott.ssa Stefania
Premi
- Dott.ssa Caterina
Belotti
- Dott.ssa Chiara
Passeri
- Dott.ssa Lidia
Ferrari
- Dott. Raniero
D'Avelli
- Dott. Severo
Robolini
- Dott. Giovanni
Antonio Novelli
- Dott.ssa Emma
Moretti

Direttore Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica, Medicina
Ambientale e IAN

Dott. Fulgenzio Ferri

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Dirigente Medico
Servizio Igiene e
Sanità Pubblica,
Medicina
Ambientale e IAN

Dott.ssa Maura
Bressanelli

DELEGATO
partecipazione quale Presidente
per la Radioprotezione indetta

sostituto alla
per il giorno

Subdelega, in caso di assenza o impedimento del Dott. Fulgenzio
Ferri e per le strutture di rispettiva competenza, alla funzione di
verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 ed
all’accertamento della violazione delle disposizioni in ordine al
possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n. 127/2021)
per i dipendenti assegnati al Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
Medicina Ambientale e IAN e alle tre Equipe Territoriali Igiene per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il citato Servizio e relative Equipe Territoriali,
sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato
di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Igiene e Sanità
Pubblica, Medicina Ambientale e IAN e alle tre Equipe Territoriali
Igiene e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il citato Servizio e relative Equipe
Territoriali, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Delega alla
Commissione
17.02.2022.

OGGETTO

DIRETTORE DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA – Dott. Giovanni Marazza

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

DELEGANTE

DELEGANTE:

0105893

0105893

0018175

PROT.

DATA

21

14.10.2021

14.10.2021

16.02.2022

Allegato “A”

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

DELEGANTE

Dott.ssa Daria
Barberis

- Dott.ssa Elena
Toninelli
- Dott. Francesco
Pedrini
- Dott. Massimo
Cacace
- Dott. Fabrizio
Ferrari
- Dott.ssa Elena
Ardenghi
- Dott. Roberto Picco
- Dott. Massimo Luigi
Faccio
- Dott.ssa Franca
Magnacca
- Dott. Francesco
Taddeo

Dott. Roberto Trinco

Direttore Servizio
Laboratorio di

Direttore Servizio
Prevenzione e
Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro

DELEGATO

- Dott. Fabio Pezzaioli
- Dott.ssa Maria
Giuliano
- Dott. Mario Gatta
- Dott.ssa Maria
Giulia Frutta

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.

Subdelega, in caso di assenza o impedimento del Dott. Roberto
Trinco e per le strutture di rispettiva competenza, alla funzione di
verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 ed
all’accertamento della violazione delle disposizioni in ordine al
possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n. 127/2021)
per i dipendenti assegnati al Servizio PSAL e alle tre Equipe
Territoriali Igiene per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il citato Servizio e
relative Equipe Territoriali, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine
di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio PSAL e alle tre
Equipe Territoriali PSAL e per i soggetti che svolgono la propria
attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale
di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso il citato
Servizio e relative Equipe Territoriali, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

OGGETTO

14.10.2021

0105885

22

14.10.2021

14.10.2021

DATA

0105890

0105890

PROT.

Allegato “A”

DELEGANTE

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Sanitaria

- Dott. Angelo Valli
- Sig.ra Mariella Baldi

Dott.ssa Maria
Vizzardi

- Dott.ssa Alessandra
Marino
- Dott.ssa Chiara
Romano
- Sig.ra Nadia
Bargagli
- Sig.ra Aurora
Bressanelli
- Sig.ra Maria Angela
Gheda

Responsabile
UOSD Promozione
della Salute

Sanità Pubblica

DELEGATO

OGGETTO

Subdelega, in caso di assenza o impedimento della Dott. Maria
Vizzardi, alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati alla UOSD Promozione della
Salute e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso la citata UOSD, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati alla UOSD Promozione della
Salute e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso la citata UOSD, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega, in caso di assenza o impedimento della Dott. Daria
Barberis e per le strutture di rispettiva competenza, alla funzione di
verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 ed
all’accertamento della violazione delle disposizioni in ordine al
possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n. 127/2021)
per i dipendenti assegnati al Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica e
per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il citato Servizio, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Laboratorio di
Sanità Pubblica e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il citato Servizio,
sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato
di emergenza sanitaria nazionale.

0105883

0105883

0105885

PROT.

DATA

23

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

Allegato “A”

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

- Dott.ssa Silvia
Mascaretti
- Dott.ssa Alessia
Zilioli

Subdelega, in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Marina
Crisetig, alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati alla UOS Screening e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati alla UOS Screening e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso la citata UOS, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Dott.ssa Marina
Crisetig

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Responsabile UOS
Screening

Subdelega, in caso di assenza o impedimento dell’Ing. Luca
Gringiani, alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati alla UOSD Tecnologia della
Prevenzione, Sicurezza e Impiantistica e per i soggetti che svolgono
la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati,
personale di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso la
citata UOSD, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Ing. Isidoro Circolo

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati alla UOSD Tecnologia della
Prevenzione, Sicurezza e Impiantistica e per i soggetti che svolgono
la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati,
personale di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso la
citata UOSD, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Responsabile
UOSD Tecnologia
della Prevenzione,
Sicurezza e
Impiantistica

OGGETTO

Ing. Luca Gringiani

DELEGATO

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

DELEGANTE

24

14.10.2021

14.10.2021

0105889

0105889

14.10.2021

14.10.2021

DATA

0105887

0105887

PROT.

Allegato “A”

Dott.ssa Giovanna
Bonera

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Subdelega, in caso di assenza o impedimento del Dott. Alessandro
Versetti, alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Corso di Laurea in Tecniche
Prevenzione nell’Ambiente e Luoghi di Lavoro, sino al 31.12.2021 o
altro diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Dott. Alessandro
Versetti

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Coordinatore Corso
di Laurea in
Tecniche
Prevenzione
nell’Ambiente e
Luoghi di Lavoro

Subdelega, in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa
Francesca Brun, alla funzione di verifica del possesso delle
certificazioni verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle
disposizioni in ordine al possesso ed all’esibizione di detta
certificazione (D.L. n. 127/2021) per i dipendenti assegnati al
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e per i soggetti che
svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il citato Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Sig.ra Valentina Zotti

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il citato
Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Dirigente Amm.vo
Dipartimento di
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

OGGETTO
o di volontariato presso la citata UOS, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Dott.ssa Francesca
Brun

DELEGATO

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

DELEGANTE

0106153

0106153

0105880

0105880

PROT.

DATA

25

15.10.2021

15.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

Allegato “A”

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati alla UOS Malattie Infettive sede
centrale e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa
(es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne)
o di formazione o di volontariato presso la citata UOS, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

Dott.ssa Cristina
Casella

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Coordinatore
Malattie Infettive

Subdelega, in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa
Giovanna Bonera, alla funzione di verifica del possesso delle
certificazioni verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle
disposizioni in ordine al possesso ed all’esibizione di detta
certificazione (D.L. n. 127/2021) per i dipendenti assegnati al Corso
di Laurea in Assistenza Sanitaria, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Dott. Alessandro
Versetti

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Corso di Laurea in
Assistenza Sanitaria, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

Coordinatore Corso
di Laurea in
Assistenza
Sanitaria

OGGETTO
127/2021) per i dipendenti assegnati al Corso di Laurea in Tecniche
Prevenzione nell’Ambiente e Luoghi di Lavoro, sino al 31.12.2021 o
altro diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Dott.ssa Giovanna
Bonera

DELEGATO

Direttore Dip.to
Igiene e
Prevenzione
Sanitaria

DELEGANTE

0105917

00106156

00106156

PROT.

DATA

26

14.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

Allegato “A”

16.03.2021

0027556

Delega, ai sensi del Reg. UE 2017/625, art. 5 par. 2, alle funzioni di
controllo ufficiale e compiti correlati (Capo III, artt. 28-33 del Reg.
UE 2017/625) secondo quanto definito dalle normative nazionali e
comunitarie vigenti e dai Regolamenti aziendali.

Tecnici della
Prevenzione del
Servizio Igiene
Sanità Pubblica,
Medicina
Ambientale e
Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione

Direttore
Servizio Igiene
Sanità Pubblica,
Medicina
Ambientale e
I.A.N.

27

16.03.2021

DATA

0027550

PROT.

Delega, ai sensi del Reg. UE 2017/625, art. 5 par. 2, alle funzioni di
controllo ufficiale, compiti correlati e sottoscrizione delle certificazioni
ufficiali (Capo III, artt. 28-33 e Capo VII, artt. 87-91 del Reg. UE
2017/625) secondo quanto definito dalle normative nazionali e
comunitarie vigenti e dai Regolamenti aziendali.

OGGETTO

Dirigenti Medici del
Servizio Igiene
Sanità Pubblica,
Medicina
Ambientale e
Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione

DELEGATO

DIRETTORE SERVIZIO IGIENE SANITA’ PUBBLICA, MEDICINA AMBIENTALE E I.A.N. – Dott. Fulgenzio Ferri

Direttore
Servizio Igiene
Sanità Pubblica,
Medicina
Ambientale e
I.A.N.

DELEGANTE

DELEGANTE:

Allegato “A”

Direttore Servizio
Igiene degli
Allevamenti

Responsabile U.O.
Canile Sanitario

Direttore Distretto
Veterinario n. 1 di
Brescia

Direttore Distretto
Veterinario n. 2 di
Lonato

Dott. Francesco
Brescianini

Dott. Antonio Di
Loreto

Dott. Nevio Guarini

Dott. Gian Paolo
Viviani

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza
alimenti di
origine animale

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza
alimenti di
origine animale

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza
alimenti di
origine animale

DELEGATO

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
2 di Lonato e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa
(es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne)
o di formazione o di volontariato presso il Distretto Veterinario n. 2
di Lonato, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
1 di Brescia e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Distretto
Veterinario n. 1 di Brescia, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati alla U.O. Canile Sanitario
e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso la U.O. Canile Sanitario, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

OGGETTO

0106254

0105856

0106347

0105870

PROT.

DIRETTORE DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – Dott. Antonio Vitali

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza
alimenti di
origine animale

DELEGANTE

DELEGANTE:

DATA

28

15.10.2021

14.10.2021

15.10.2021

14.10.2021

Allegato “A”

Responsabile
U.O. Canile
Sanitario

DELEGANTE

Dott. Alberto Cervati

Dirigente
Veterinario
U.O. Canile
Sanitario

DELEGATO

OGGETTO

Sub-delega, in caso di assenza o impedimento del Dott. Antonio Di
Loreto, alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati alla U.O. Canile Sanitario e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso la U.O. Canile Sanitario, sino al 31.12.2021
o altro diverso termine di cessazione dello stato di emergenza
sanitaria nazionale.

OGGETTO

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
4 di Rovato e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa
(es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne)
o di formazione o di volontariato presso il Distretto Veterinario n. 4
di Rovato, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
3 di Leno e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa
(es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne)
o di formazione o di volontariato presso il Distretto Veterinario n. 3
di Leno, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

RESPONSABILE U.O. CANILE SANITARIO – Dott. Antonio Di Loreto

Direttore Distretto
Veterinario n. 4 di
Rovato

Dott. Giuseppe
Fogazzi

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza
alimenti di
origine animale

DELEGANTE:

Direttore Distretto
Veterinario n. 3 di
Leno

Dott. Alberto Agazzi

DELEGATO

Direttore
Dipartimento
Veterinario e
sicurezza
alimenti di
origine animale

DELEGANTE

0107600

29

20.10.2021

DATA

15.10.2021

0106230

PROT.

15.10.2021

DATA

0106236

PROT.

Allegato “A”

Responsabile
U.O.S. Igiene degli
Alimenti D.V. 1

Responsabile
U.O.S. Sanità
Animale D.V. 1

Dott.ssa Barbara
Begni

Dott. Silvio Faccoli

Sig. Fabrizio Tabladini

Direttore
Distretto
Veterinario n. 1
di Brescia

Direttore
Distretto
Veterinario n. 1
di Brescia

Direttore
Distretto
Veterinario n. 1

Tecnico della
Prevenzione D.V. 1

Responsabile
U.O.S. Igiene degli
Allevamenti D.V. 1

Dott.ssa Claudia
Mendolia

DELEGATO

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.

Subdelega, in caso di contestuale assenza o impedimento dei Dottori
Nevio Guarini, Claudia Mendolia e Barbara Begni, alla funzione di
accertamento delle misure previste dal D.L. n. 127/2021 (verifica in
merito all’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro) per i dipendenti
assegnati al Distretto Veterinario n. 1 e per i soggetti che svolgono la
propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati,
personale di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso il
Distretto Veterinario n. 1, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine
di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega, in caso di contestuale assenza o impedimento dei Dottori
Nevio Guarini e Claudia Mendolia, alla funzione di accertamento delle
misure previste dal D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo
del green pass sui luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al
Distretto Veterinario n. 1 e per i soggetti che svolgono la propria
attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale
di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso il Distretto
Veterinario n. 1, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega, in caso di assenza o impedimento del Dott. Nevio
Guarini, alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n. 1 e
per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il Distretto Veterinario n. 1, sino
al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

DIRETTORE DISTRETTO VETERINARIO N. 1 BRESCIA – Dott. Nevio Guarini

Direttore
Distretto
Veterinario n. 1
di Brescia

DELEGANTE

DELEGANTE:

0106264

0105914

0105913

0105908

PROT.

DATA

30

15.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

Allegato “A”

DELEGANTE

Direttore
Distretto
Veterinario n. 2
di Lonato

DELEGANTE

DELEGANTE:

Direttore
Distretto
Veterinario n. 1
di Brescia

di Brescia

Dirigente
Veterinario D.V. 1

OGGETTO

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
1 – con sede abituale di lavoro in Travagliato Via Raffaello 24 - e per
i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il Distretto Veterinario n. 1- sede di
Travagliato, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

1 – con sede abituale di lavoro in Gardone Val Trompia Via Beretta 3
- e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il Distretto Veterinario n. 1- sede
di Gardone V.T. con specifico riferimento ai soggetti di competenza
(es. tirocinio formativo presso ATS di Brescia degli studenti del Corso
di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro), sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Dott.ssa Roberta Belli
Blanes

Responsabile
U.O.S. Igiene degli
Allevamenti D.V. 2

DELEGATO

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
2 sede di Lonato e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Distretto
Veterinario n. 2, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

DIRETTORE DISTRETTO VETERINARIO N. 2 LONATO – Dott. Gian Paolo Viviani

Dott. Giuseppe La
Croce

DELEGATO

0108617

PROT.

0106259

PROT.

DATA

31

25.10.2021

DATA

15.10.2021

Allegato “A”

Responsabile
U.O.S. Sanità
Animale D.V. 2

Dirigente
Veterinario D.V. 2

Dirigente
Veterinario D.V. 2

Dott. Vincenzo Cottini

Dott. Giuseppe
Carcione

Dott. Dario Rossi

Direttore
Distretto
Veterinario n. 2
di Lonato

Direttore
Distretto
Veterinario n. 2
di Lonato

DELEGATO

Direttore
Distretto
Veterinario n. 2
di Lonato

DELEGANTE

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
2 sede di Montichiari e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Distretto
Veterinario n. 2 sede di Montichiari, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
2 sede di Montichiari e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Distretto
Veterinario n. 2 sede di Montichiari, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
2 sede di Lonato e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Distretto
Veterinario n. 2, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

0111552

0108199

0111091

PROT.

DATA

32

03.11.2021

22.10.2021

02.11.2021

Allegato “A”

Dirigente
Veterinario D.V. 3

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
3 e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il Distretto, sino al 31.12.2021 o
altro diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

OGGETTO

Responsabile
U.O.S. Igiene degli
Alimenti D.V. 4

Dirigente
Veterinario D.V. 4

Dott. Stefano
Ambrosini

Dott.ssa Maria
Giovanna Daga

Direttore
Distretto
Veterinario n. 4
di Rovato

DELEGATO

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
4 sede di Lograto e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Distretto
Veterinario n. 4 sede di Lograto, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega, in caso di assenza del Dott. Giuseppe Fogazzi, alla
funzione di accertamento delle misure previste dal D.L. n. 127/2021
(verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro) per i
dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n. 4 sede di Rovato e
per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il Distretto Veterinario n. 4 sede
di Rovato, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

DIRETTORE DISTRETTO VETERINARIO N. 4 ROVATO – Dott. Giuseppe Fogazzi

Dott.ssa Giulia
Giovannini

DELEGATO

DIRETTORE DISTRETTO VETERINARIO N. 3 LENO – Dott. Alberto Agazzi

Direttore
Distretto
Veterinario n. 4
di Rovato

DELEGANTE

DELEGANTE:

Direttore
Distretto
Veterinario n. 3
di Leno

DELEGANTE

DELEGANTE:

0106291

0108622

33

15.10.2021

25.10.2021

DATA

20.10.2021

0107619

PROT.

DATA

PROT.

Allegato “A”

Direttore
Distretto
Veterinario n. 4
di Rovato

Dott.ssa Alessandra
Angelucci

Dirigente
Veterinario D.V. 4
Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Distretto Veterinario n.
4 sede di Orzinuovi e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Distretto
Veterinario n. 4 sede di Orzinuovi, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

0106285

34

15.10.2021

Allegato “A”

Direttore Servizio
di Governo delle
Cure Primarie

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

OGGETTO

Dirigente Medico
Cure Primarie
Brescia

Dott.ssa Barbara
Filisetti

Sig. Fabrizio Tabladini

Direttore
Servizio
Governo Cure
Primarie

Direttore

Tecnico della

Dirigente Medico
Cure Primarie
Brescia e Cure
Primarie Garda

Dott. Ernesto Giacò

DELEGATO

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento Cure
Primarie sede di Brescia e Cure Primarie Estero e per i soggetti che
svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori
somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione o di
volontariato presso il Servizio, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento Cure
Primarie e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa
(es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne)
o di formazione o di volontariato presso il Dipartimento, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

DIRETTORE SERVIZIO GOVERNO delle CURE PRIMARIE – Dott.ssa Elena Belli

Dott.ssa Elena Belli

DELEGATO

DIRETTORE F.F. DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Direttore
Servizio
Governo Cure
Primarie

DELEGANTE

DELEGANTE:

Direttore f.f.
Dipartimento
Cure Primarie

DELEGANTE

DELEGANTE:

0106344

0106311

0106307

PROT.

0106791

PROT.

DATA

35

15.10.2021

15.10.2021

15.10.2021

DATA

18.10.2021

Allegato “A”

DELEGANTE

Dirigente Medico
Cure Primarie
Franciacorta

Dirigente Medico
Cure Primarie
Garda

Dirigente Medico
Cure Primarie
Garda

Dott.ssa Stefania
Ruggeri

Dott. Pierpaolo
Maiolino

Dott. Pierpaolo
Maiolino

Direttore
Servizio
Governo Cure
Primarie

Direttore
Servizio
Governo Cure
Primarie

Prevenzione D.V. 1

DELEGATO

Direttore
Servizio
Governo Cure
Primarie

Servizio
Governo Cure
Primarie

OGGETTO

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento Cure Primarie
sede di Leno e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Dipartimento
Cure Primarie sede di Leno, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento Cure Primarie
sede di Salò e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Dipartimento
Cure Primarie sede di Salò, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento Cure Primarie
sede di Rovato e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Dipartimento
Cure Primarie sede di Rovato, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento Cure
Primarie sede di Gardone V.T. e per i soggetti che svolgono la
propria attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati,
personale di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso il,
Dipartimento Cure Primarie sede di Gardone V.T. sino al 31.12.2021
o altro diverso termine di cessazione dello stato di emergenza
sanitaria nazionale.

0115320

0106314

0106313

PROT.

DATA

36

12.11.2021

15.10.2021

15.10.2021

Allegato “A”

Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento Cure Primarie
sede di Rovato e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Dipartimento
Cure Primarie sede di Rovato, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Sig.ra Oriana Salemi

Dirigente
Medico Cure
Primarie
Franciacorta

PROT.
Delega alla funzione di accertamento delle misure previste dal D.L.
n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui luoghi
di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento Cure Primarie
sede di Rovato e per i soggetti che svolgono la propria attività
lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte
esterne) o di formazione o di volontariato presso il Dipartimento
Cure Primarie sede di Rovato, sino al 31.12.2021 o altro diverso
termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

Sig.ra Paola Begni

DELEGATO

DIRIGENTE MEDICO CURE PRIMARIE FRANCIACORTA – Dott.ssa Stefania Ruggeri

Dirigente
Medico Cure
Primarie
Franciacorta

DELEGANTE

DELEGANTE:

0109836

0109813

DATA

37

27.10.2021

27.10.2021

Allegato “A”

Servizio Affari
Generali e Legali

Responsabile U.O.
Flussi Finanziari

Sig. Massimo Porteri

Dott.ssa Emma
Lanzani

Dott.ssa Emma
Lanzani

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
Responsabile U.O.
Flussi Finanziari

Direttore Servizio
Affari Generali e
Legali

Dott.ssa Lucia Branca
Vergano

DELEGATO

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Risorse Economico
Finanziarie e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa
(es. consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne)
o di formazione o di volontariato presso il citato Servizio, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale. Sostituita da delega prot. n.
0105808 del 14.10.2021.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) nei confronti dei fornitori incaricati del Servizio Postale
che accedono direttamente all’edificio 9 della sede dell’Agenzia, sino
al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Affari Generali e
Legali e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il citato Servizio, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

0105808

0105573

0105583

0105589

PROT.

38

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

DATA

DIRETTORE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI – Dott.ssa Lara Corini

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

DELEGANTE

DELEGANTE:

Allegato “A”

DELEGANTE

Direttore Servizio
Gestione Personale
e Sviluppo
Professionale

Dirigente
Amministrativo
Servizio Gestione
Personale e
Sviluppo
Professionale

Direttore Servizio
Risorse
Strumentali

Dott. Bruno Galetti

Dott. Marco Pagnozzi

Dott.ssa Elena Soardi

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

DELEGATO

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

degli Affari
Generali e
Legali

OGGETTO

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Risorse Strumentali
e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il citato Servizio, sino al

Subdelega, in caso di assenza o impedimento del Dott. Bruno
Galetti, alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni verdi
Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni in
ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale e per i soggetti che svolgono la propria
attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale
di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso il citato
Servizio, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale e per i soggetti che svolgono la propria
attività lavorativa (es. consulenti, lavoratori somministrati, personale
di ditte esterne) o di formazione o di volontariato presso il citato
Servizio, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Risorse Economico
Finanziarie, alla Funzione Controllo di Gestione e al Dipartimento
Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il citato Servizio e Funzione Controllo di
Gestione, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale (in sostituzione della
delega conferita con nota prot. n. 0105573/21)

0105739

0105602

0105602

PROT.

DATA
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14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

Allegato “A”

Responsabile U.O.
Gestione Acquisti e
Patrimonio

Servizio Risorse
Strumentali

Servizio Risorse
Strumentali

Servizio Risorse
Strumentali

Ing. Giuseppe
Santalucia

Sig. Maurizio Berta

Sig.ra Claudia Bosis

Sig. Fabio Ruggeri

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

DELEGATO

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

DELEGANTE

OGGETTO

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) nei confronti di personale non dipendente che esercita la
propria attività lavorativa (es. consulenti, personale di ditte esterne
che accedono alla sede dell’Agenzia), di formazione o di volontariato

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) nei confronti di personale non dipendente che esercita la
propria attività lavorativa (es. consulenti, personale di ditte esterne
che accedono alla sede dell’Agenzia), di formazione o di volontariato
che accede alla portineria centrale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15
Brescia, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) nei confronti di personale non dipendente che esercita la
propria attività lavorativa (es. consulenti, personale di ditte esterne
che accedono alla sede dell’Agenzia), di formazione o di volontariato
che accede alla portineria centrale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15
Brescia, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega, in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Elena
Soardi, alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni verdi
Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni in
ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) per i dipendenti assegnati al Servizio Risorse Strumentali
e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es.
consulenti, lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di
formazione o di volontariato presso il citato Servizio, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

0105644

0105619

0105606

0105739

PROT.

DATA
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14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

14.102021

Allegato “A”

- Sig. Claudio Facconi
- Sig. Flavio Lucania
- Sig. Marco Zubbi
Servizio Risorse
Strumentali

Referente
Progettazione e
Direzione Lavori
Servizio Risorse
Strumentali

Arch. Nuccio Armocida

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Servizio Risorse
Strumentali

Sig. Bruno Ridi

DELEGATO

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

DELEGANTE

OGGETTO

Subdelega disgiunta, in caso di assenza o impedimento dell’Arch.
Nuccio Armocida, alla funzione di verifica del possesso delle
certificazioni verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle
disposizioni in ordine al possesso ed all’esibizione di detta
certificazione (D.L. n. 127/2021) nei confronti del personale che
esercita la propria attività lavorativa presso la sede dell’Agenzia di
Viale Duca degli Abruzzi n.15 Brescia in riferimento ai contratti già
sottoscritti dall’Agenzia con le ditte Siram Spa, Cesare Gabaldini Spa
e Sanipur e comunque di qualsiasi altro contratto di manutenzione
che dovesse essere sottoscritto nel periodo di operatività ed efficacia
della delega, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) nei confronti del personale che esercita la propria attività
lavorativa presso la sede dell’Agenzia di Viale Duca degli Abruzzi
n.15 Brescia in riferimento ai contratti già sottoscritti dall’Agenzia
con le ditte Siram Spa, Cesare Gabaldini Spa e Sanipur e comunque
di qualsiasi altro contratto di manutenzione che dovesse essere
sottoscritto nel periodo di operatività ed efficacia della delega, sino al
31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) nei confronti di personale non dipendente che esercita la
propria attività lavorativa (es. consulenti, personale di ditte esterne
che accedono alla sede dell’Agenzia), di formazione o di volontariato
che accede alla portineria centrale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15
Brescia, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

che accede alla portineria centrale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15
Brescia, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

0105704

0105704

0105636

PROT.

DATA

41

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

Allegato “A”

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

Direttore Dip.to
Amministrativo,
di Controllo e
degli Affari
Generali e
Legali

DELEGANTE

Sig. Alessandro Faita

- Sig.ra Daniela
Pambianco
- Sig.ra Sonia Rosso
- Sig. Mauro Peduzzi

Dott.ssa Claudia
Ziliani

Servizio Risorse
Strumentali

Servizio Risorse
Strumentali

Funzionario presso
il Servizio Risorse
Strumentali

DELEGATO

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) nei confronti del personale di ditte esterne che accede
all’Edificio G della sede dell’Agenzia di Viale Duca degli Abruzzi n. 15
Brescia, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

Subdelega disgiunta, in caso di assenza o impedimento della
Dott.ssa Claudia Ziliani, alla funzione di verifica del possesso delle
certificazioni verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle
disposizioni in ordine al possesso ed all’esibizione di detta
certificazione (D.L. n. 127/2021) nei confronti del personale che
esercita la propria attività lavorativa presso la sede dell’Agenzia di
Viale Duca degli Abruzzi n.15 Brescia in riferimento ai contratti già
sottoscritti dall’Agenzia con le ditte Markas srl, CIR FOOD
Coop.Italiana Ristorazione s.c., Servizi Italia, Gruppo Argenta,
Rentokil Initial Italia Spa e Coopservice nonchè ai contratti per il
servizio di traslochi che potranno essere sottoscritti nel periodo di
operatività ed efficacia della delega, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Subdelega alla funzione di verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 ed all’accertamento della violazione delle disposizioni
in ordine al possesso ed all’esibizione di detta certificazione (D.L. n.
127/2021) nei confronti del personale che esercita la propria attività
lavorativa presso la sede dell’Agenzia di Viale Duca degli Abruzzi
n.15 Brescia in riferimento ai contratti già sottoscritti dall’Agenzia
con le ditte Markas srl, CIR FOOD Coop.Italiana Ristorazione s.c.,
Servizi Italia, Gruppo Argenta, Rentokil Initial Italia Spa e
Coopservice nonchè ai contratti per il servizio di traslochi che
potranno essere sottoscritti nel periodo di operatività ed efficacia
della delega, sino al 31.12.2021 o altro diverso termine di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

OGGETTO

0105754

0105745

0105745

PROT.

DATA

42

14.10.2021

14.10.2021

14.10.2021

Allegato “A”

Funzionario presso
il Servizio Affari
Generali e Legali

Funzionario presso
il Servizio Affari
Generali e Legali

Dott. Antonio
Tornesello

Dott. Giuseppe
Fichera

Direttore
Servizio Affari
Generali e
Legali

DELEGATO

Delega quale ulteriore figura autorizzata alla visione delle immagini
in tempo reale e all’accesso alla registrazione degli impianti di
videosorveglianza (Decreto D.G. n. 42 del 07.02.2019).

Delega quale ulteriore figura autorizzata alla visione delle immagini
in tempo reale e all’accesso alla registrazione degli impianti di
videosorveglianza (Decreto D.G. n. 42 del 07.02.2019). FINO AL
01.12.2019 (in aspettativa s.a. fino al 01.12.2020, rinnovata
per 6 mesi dal 02.12.2020, recesso dal rapporto di lavoro dal
09.06.2021)

OGGETTO

DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI – Dott.ssa Lucia Branca Vergano

Direttore
Servizio Affari
Generali e
Legali

DELEGANTE

DELEGANTE:

0037439

0018538

PROT.

DATA
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11.05.2020

21.02.2019

Allegato “A”

Direttore
Dipartimento
PIPSS

DELEGANTE

DELEGANTE:

Dott. Giovanni Maria
Gillini

Direttore Servizio
Analisi e Risposte
ai Bisogni
Emergenti

DELEGATO

PROT.
0106189

OGGETTO
Subdelega alla funzione di accertamento delle misure previste dal
D.L. n. 127/2021 (verifica in merito all’obbligo del green pass sui
luoghi di lavoro) per i dipendenti assegnati al Dipartimento e per i
soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (es. consulenti,
lavoratori somministrati, personale di ditte esterne) o di formazione
o di volontariato presso il Dipartimento, sino al 31.12.2021 o altro
diverso termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale.

44

15.10.2021

DATA

DIRETTORE DIPARTIMENTO della PROGRAMMAZIONE per l’INTEGRAZIONE delle PRESTAZIONI SOCIOSANITARI con quelle
SOCIALI (PIPSS) - Ing. Luca Chinotti

Allegato “A”

