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DECRETO n. 414

del 31/08/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Proroga incarichi libero professionali a n. 3 Psicologi per il
potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto al Gioco
d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting scuole, luoghi di lavoro,
comunità locali - seconda annualità.

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 Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, con proprio Decreto n. 472 del 12.08.2019, sono stati conferiti n. 3
incarichi libero professionali ad altrettanti Psicologi per il potenziamento dell’attività
di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting scuole,
luoghi di lavoro, comunità locali, dal 02.09.2019 e scadenza 01.09.2020;
Vista la DGR n. XI/3376 del 14.07.2020 “Realizzazione seconda annualità del
programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui alla DGR n.
585 del 1710/18 – riparto e assegnazione alle Agenzie di tutela della Salute (ATS)
delle risorse di cui al decreto del Ministro della Salute del 07.12.2017 (riparto del
fondo per il gioco d’azzardo patologico per l’anno 2017) – (di concerto con
l’Assessore Bolognini)”, con la quale Regione Lombardia ha assegnato all’ATS di
Brescia nuove risorse per un importo complessivo pari ad € 862.529,00, di cui €
406.647,00 per l’implementazione dei programmi e delle azioni relative all’Obiettivo
2 - “Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico nei
setting Scuole, Luoghi di Lavoro, comunità locali”;
Dato atto che la DGR suddetta conferma in capo alle Agenzie di Tutela della salute
(ATS) il compito di dare continuità agli interventi previsti dal Programma di Attività
per il Contrasto al gioco d’azzardo patologico, secondo quanto indicato nella DGR n.
585 del 01.10.2018 e secondo quanto indicato nei rispettivi Piani Locali GAP;
Vista la nota in data 11.08.2020 prot. n. 0067837, con la quale il Direttore del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Dott. Giovanni Marazza, al fine di
permettere la continuità degli interventi declinati nel Piano Locale dell’Agenzia e
completarne le attività previste, ha chiesto la proroga degli incarichi di lavoro
autonomo a tre professionisti psicologi per un’ulteriore annualità;
Accertato che:
- l’oggetto delle prestazioni corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento
a questa Agenzia, in materia di contrasto al Gioco d’azzardo patologico nei setting
Scuole, Luoghi di Lavoro, Comunità Locali;
- le prestazioni oggetto del presente provvedimento sono di natura temporanea e
altamente qualificata;
- sono stati preventivamente determinati durata, contenuti della prestazione dei
professionisti e compenso delle collaborazioni, come risulta dalla nota prot. n.
0067837/2020;
- non è possibile, con gli attuali contingenti di personale all’interno della UOSD
Promozione della Salute, far fronte alle attività oggetto del presente
provvedimento;
Ritenuto pertanto di prorogare dal 02.09.2020 e fino al 01.09.2021, a tre
professionisti Psicologi, l’incarico libero professionale in scadenza:
- n. 1 psicologo (monte ore complessivo minimo pari a 1778 ore annue);
- n. 1 psicologo (monte ore complessivo minimo pari 1588 ore annue);
- n. 1 psicologo (monte ore complessivo minimo pari 635 ore annue);
Visti:
- l’articolo 7 “Gestione delle risorse umane” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, il quale, tra l’altro, definisce i presupposti normativi per addivenire al
conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria;

_________________________________________________________________
- il “Nuovo Regolamento disciplinante il conferimento, da parte dell’ATS di Brescia,
degli incarichi di collaborazione esterna, degli incarichi di collaborazione a titolo
gratuito e delle borse di studio”, allegato A al Decreto D.G. n. 598 del 21.10.2019;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott. Bruno Galetti, qui anche Responsabile del procedimento che
attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

di prorogare fino al 01.09.2021, per le motivazioni esposte in premessa, a tre
professionisti Psicologi, l’incarico libero professionale in scadenza:
- n. 1 psicologo (monte ore complessivo minimo pari a 1778 ore annue), per un
compenso omnicomprensivo di € 36.395,66 nel periodo;
- n. 1 psicologo (monte ore complessivo minimo pari 1588 ore annue) per un
compenso omnicomprensivo di € 32.506,36 nel periodo;
- n. 1 psicologo (monte ore complessivo minimo pari 635 ore annue) per un
compenso omnicomprensivo di € 12.998,45 nel periodo;
di definire i termini e le condizioni degli incarichi in argomento nei “Contratti di
collaborazione professionale di lavoro autonomo”, che dovranno essere firmati
dai professionisti e dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale per delega del Direttore Generale;
di stabilire che il costo derivante dal presente provvedimento, previsto in
complessivi € 81.900,47 (comprensivi di eventuali marche da bollo), trova
riferimento nella Contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto “Consulenze
e Collaborazioni sanitarie da privato” cod. 4306100 come segue:
- anno 2020 per € 27.300,16, programma di spesa n. 14512/P149;
- anno 2021 per € 54.600,31, programma di spesa n. 14512/P149;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova
registrazione nella contabilità analitica dell’Agenzia al centro di costo 10090000;
di precisare che la copertura finanziaria dei costi derivanti dal presente
provvedimento è garantita dalle risorse assegnate da Regione Lombardia con i
provvedimenti in premessa citati con registrazione nel Bilancio Sanitario come di
seguito specificato:
- anno 2020 al conto “Contr. Reg. extra fondo” cod. 7702154;
- anno 2021 al conto “Utilizzo quote esercizi precedenti pubblici” cod. 7901325;
di procedere, a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale,
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;
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;
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h)

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

