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DECRETO n. 520

del 23/10/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Conferimento n. 1 incarico di lavoro autonomo ad Assistente Sociale, ai
sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 34/2020 e della D.G.R. n.
XI/3377/2020 a seguito di rinuncia.

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. 496 del 8.10.2020 sono stati conferiti n. 2 incarichi liberoprofessionali, in qualità di Assistenti Sociali, alle Dott.sse Ilaria Borboni e Anna
Noemi Lorusso;
- con nota in data 14.10.2020 la Dott.ssa Anna Noemi Lorusso ha rinunciato
all’incarico conferito;
Dato atto che si rende necessario sostituire la summenzionata dottoressa con un
candidato risultato idoneo inserito nell’elenco approvato con verbale n. 1527/2020;
Preso atto che il sig. Bazzan Aldo è il candidato successivo per la chiamata e che con
nota in data 16.10.2020 prot. n. 0089712 ha dato la propria disponibilità all’incarico
in oggetto;
Ritenuto, pertanto, di conferire al Sig. Aldo Bazzan, l’incarico di collaborazione di
lavoro autonomo in oggetto, dal 1.11.2020 al 31.12.2020, per almeno 216 ore nel
periodo e per un compenso omnicomprensivo nel periodo pari a € 6.480,00;
Stabilito di definire i termini e le condizioni dell’incarico nel “Contratto di
collaborazione professionale di lavoro autonomo” che dovrà essere firmato dal
professionista e dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale per delega del Direttore Generale;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
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) di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. Aldo Bazzan
l’incarico di collaborazione di lavoro autonomo in oggetto, dal 1.11.2020 al
31.12.2020, per almeno 216 ore nel periodo e per un compenso
omnicomprensivo nel periodo pari a € 6.480,00
b) di definire i termini e le condizioni dell’incarico nel “Contratto di collaborazione
professionale di lavoro autonomo” che dovrà essere firmato dal professionista e
dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale per delega
del Direttore Generale;
c) di dare atto che il costo dell’incarico libero professionale in oggetto è già stato
registrato in sede di adozione del Decreto D.G. n. 496/2020;
d) di precisare altresì che il costo è finanziato dalle risorse Regionali assegnate a
questa ATS dalla D.G.R. n. XI/3377 del 14.07.2020 “Determinazioni in ordine al
reclutamento di personale per i servizi sanitari territoriali”;
e) 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;
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

