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DECRETO n. 377

del 05/08/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo per il
potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto al Gioco
d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting scuole, luoghi di lavoro,
comunità locali-prima annualità: Approvazione verbale della selezione
e determinazioni conseguenti.

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 F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Ing. Luca Chinotti
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 598 del 23.11.2018 si è preso atto delle risorse
complessivamente assegnate all’ATS di Brescia, in attuazione della D.G.R. n. XI/585
del 01.10.2018, per la sperimentazione di attività tese al contrasto del Gioco
d’Azzardo Patologico nonché all’implementazione dei programmi e delle azioni relativi
all’Obiettivo 2 – “Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al Gioco Patologico
d’Azzardo nei setting Scuole, Luoghi di Lavoro, comunità locali”;
Visto il Decreto Regionale n. 18069 del 04.12.2018 della Direzione Generale Welfare
con il quale sono state liquidate all’ATS di Brescia le risorse assegnate con la D.G.R.
sopra richiamata, pari a complessivi € 855.239,00, incassati con reversale n. 630 del
29.01.2019;
Precisato che nel piano economico del Piano Locale di contrasto al Gioco d’Azzardo
Patologico (GAP) 2019, parte integrante del Piano Integrato Locale degli interventi di
promozione della salute -anno 2019, approvato con Decreto D.G. n. 77 del
28.02.2019, è stata definita una quota, pari a 165.000,00 Euro, per la sottoscrizione
di contratti libero professionali per le figure di interesse per ATS (n. 3 figure per
profilo di psicologo/psicoterapeuta, n. 1 figura per profilo di Educatore professionale,
n. 1 figura per profilo di Assistente Sanitario);
Vista la nota prot. n. 0037763/19, con la quale il Direttore del Dipartimento di Igiene
e Prevenzione, verificata l’impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle
attività necessarie per l’attuazione del Piano, ha richiesto l’attivazione di un avviso
pubblico per il potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto al Gioco
d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting scuole, luoghi di lavoro, comunità locali;
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 dall’avviso pubblico
prot. n. 0039123 emanato il 15.05.2020;
- non è possibile, con gli attuali contingenti di personale all’interno della UOSD
Promozione della Salute, far fronte alle attività oggetto del presente
provvedimento;
Dato atto che si è provveduto a pubblicare, in data 15.05.2020 prot. n. 0039123,
apposito avviso pubblico per il conferimento degli incarichi libero-professionali in
argomento;
Precisato che la Commissione Tecnica nominata Decreto D.G. n. 208 del 12.05.2020,
ha provveduto, per i professionisti le cui domande sono pervenute entro i termini e
risultati in possesso dei requisiti richiesti, alla valutazione comparativa delle schede
presentate dai candidati, contenenti gli elementi curriculari richiesti dall’avviso
pubblico, predisponendo l’elenco degli idonei al conferimento degli incarichi in
argomento;
Ritenuto:
- di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica come sopra nominata,
agli atti, redatto in data 01.07.2020 (rep. Verbali n. 1195/20), contenente, in
ordine di giudizio, l’elenco dei candidati idonei per lo svolgimento di attività di
prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting scuole,
luoghi di lavoro, comunità locali, nonché i professionisti idonei:
per il profilo di Assistente sanitario:

_________________________________________________________________
1) Dott.ssa Nava Elisabetta (nata il 18.06.1985): Ottimo
2) Dott.ssa Calabria Anna (nata il 22.04.1979): Buono
3) Dott.ssa Tusa Eleonora (nata il 16.06.1987): Sufficiente
- di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica come sopra nominata,
agli atti, redatto in data 01.07.2020 (rep. Verbali n. 1200/20), contenente, in
ordine di giudizio, l’elenco dei candidati idonei per lo svolgimento di attività di
prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting scuole,
luoghi di lavoro, comunità locali, nonché i professionisti idonei:
per il profilo di Pedagogista:
1) Dott.ssa Moschetti Maria Libera (nata il 29.06.1967): Ottimo
2) Dott. Lussignoli Massimo (nato il 04.04.1974): Distinto
3) Dott.ssa Pizzocolo Alessia (nata il 29.03.1977): Buono
- di non poter conferire l’incarico libero-professionale ad alcun assistente sanitaria
in quanto le suddette professioniste hanno nel frattempo tutte rinunciato
all’incarico:
 Dott.ssa Nava Elisabetta: rinuncia con mail in data 31.07.2020 (atti ATS prot.
n. 0064545 del 31.07.2020);
 Dott.ssa Calabria Anna rinuncia con mail in data 3.08.2020 (atti ATS prot. n.
0064966 del 3.08.2020);
 Dott.ssa Tusa Eleonora (rinuncia con mail in data 3.08.2020 (atti ATS prot. n.
0064967 del 3.08.2020);
- di conferire l’incarico libero-professionale di n. 1 educatore/pedagogista alla
Dott.ssa Moschetti Maria Libera, di durata annuale, per un minimo di 1040 ore
nel periodo, secondo uno schema di contratto recante le modalità e le condizioni
del rapporto di collaborazione di cui sopra;
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. 84 del
10.02.2017;
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;
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il verbale della Commissione
Tecnica, redatto in data 01.07.2020 (rep. Verbali n. 1195/20), contenente, in
ordine di giudizio, l’elenco degli idonei per lo svolgimento dell’attività di
prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting scuole,
luoghi di lavoro, comunità locali, come segue:

_________________________________________________________________

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)

per il profilo di assistente sanitario:
1) Dott.ssa Nava Elisabetta (nata il 18.06.1985): Ottimo
2) Dott.ssa Calabria Anna (nata il 22.04.1979): Buono
3) Dott.ssa Tusa Eleonora (nata il 16.06.1987): Sufficiente
di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica come sopra
nominata, in atti, redatto in data 01.07.2020 (rep. Verbali n. 1200/20),
contenente, in ordine di giudizio, l’elenco dei candidati idonei per lo svolgimento
di attività di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei
setting scuole, luoghi di lavoro, comunità locali, nonché i professionisti idonei:
per il profilo di Pedagogista:
1) Dott.ssa Moschetti Maria Libera (nata il 29.06.1967): Ottimo
2) Dott. Lussignoli Massimo (nato il 04.04.1974): Distinto
3) Dott.ssa Pizzocolo Alessia (nata il 29.03.1977): Buono
di prendere atto delle rinunce all’incarico libero professionale nel frattempo
pervenute da parte delle Assistenti Sanitarie di cui al punto a);
di conferire l’incarico libero-professionale di durata annuale di n. 1
educatore/pedagogista alla Dott.ssa Moschetti Maria Libera, per un minimo di
1040 ore nel periodo, per un compenso totale di € 21.290,00, secondo uno
schema di contratto recante le modalità e le condizioni del rapporto di
collaborazione di cui sopra;
di stabilire che il costo derivante dal presente provvedimento, previsto in
€ 21.290,00, trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario
anni 2020 e 2021 al conto “Consulenze e Collaborazioni sanitarie da privato” cod.
43.06.100:
- anno 2020 € 8.871,00 Progetto P142 Prog. di spesa 14511
- anno 2021 € 12.419,00 Progetto P142 Prog. di spesa 14511
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 al conto “Utilizzo quote
esercizi precedenti pubblici” cod. 79.01.325 nel Bilancio di esercizio Sanitario anni
2020 e 2021;
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.
n. 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;
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

