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DECRETO n. 333

del 17/07/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Conferimento di un incarico libero professionale a n. 1 laureato in
Scienze Motorie.

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

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

Dott. Giovanni Marazza
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con Decreto D.G. n. 598 del 21.10.2019 è stato approvato il nuovo
“Regolamento per 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”;
- tale nuovo Regolamento prevede una duplice modalità di conferimento degli
incarichi, tra cui la possibilità di utilizzare un “Elenco Aperto” contenente le figure
professionali maggiormente fruibili da parte dell’ATS di Brescia in merito alle
relative attività da svolgere;
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, prevede, al comma 6 (come
modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78), che,
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve
essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
- il Decreto D.G. n. 641 del 14.11.2019, con il quale che si è disposto di procedere
all’indizione di apposito avviso pubblico, pubblicato in data 18.11.2019 prot. n.
0116788 (con scadenza per la presentazione delle domande prevista per il
giorno 04.12.2019, ore 23,59), per la formazione di un elenco di liberi
professionisti c.d. “Elenco Aperto”, nello specifico di n. 8 figure professionali, fra i
quali il profilo di laureato in Scienze Motorie;
- il Decreto D.G. n. 155 dell’11.03.2020 con il quale, tra gli altri, viene approvato il
verbale della Commissione Tecnica per il profilo di Scienze Motorie contenente
l’elenco dei candidati idonei, inseriti in ordine alfabetico, per attività attinenti al
profilo professionale di Laureato in Scienze Motorie;
- la nota mail dalla Dott.ssa Maria Stefania Vizzardi, Responsabile U.O.S.D.
Promozione alla Salute, in data 23.06.2020 prot. n. 0051059 che di seguito si
riporta: “in riferimento alla comunicazione Prot. 41522/20 del 25.05.20 avente
oggetto "Proposta di utilizzo di fondi per attività di promozione della salute e
prevenzione delle cronicità - attivazione collaborazione con laureato in Scienze
Motorie", segnalo che, dopo attenta valutazione dei curricula dei due
professionisti presenti nell'Elenco idonei laureati in Scienze Motorie, decretato
con Decreto D.G. 155 del 11.03.2020 "Avviso pubblico per la formazione di un
elenco, cd elenco aperto, di liberi professionisti da interpellare per affidare
incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs 165/2001:
Approvazione verbali della selezione relativa ai profili di PsicologoPsicoterapeuta, Assistente Sanitario, Educatore Professionale e Laureato in
Scienze Motorie", è stato individuato il Dott. Ienuso Paolo quale libero
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professionista, per la sua comprovata competenza ed esperienza nell'ambito
dell'attività motoria adattata, requisito elettivo per lo sviluppo delle azioni
richieste nel Piano Integrato Locale”;
Accertato che:
- l’oggetto delle prestazioni corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento
a questa Agenzia con riguardo ad obiettivi, progetti e attività specifiche e
determinate;
- è oggettivamente impossibile, far fronte alle attività in argomento con personale
interno all’Agenzia in possesso della necessaria professionalità;
- le prestazioni oggetto del presente provvedimento sono di natura temporanea e
altamente qualificata;
- sono stati preventivamente determinati durata, contenuti della prestazione del
professionista e compenso della collaborazione, con nota in data 25.05.2020 prot.
n. 0041522 a firma del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria, Dott. Giovanni Marazza;
Richiamato l’art. 4 ter <Modalità di conferimento degli incarichi – “Avviso pubblico ad
hoc”> del “Regolamento disciplinante il conferimento, da parte dell’ATS di Brescia, di
incarichi di collaborazione esterna”, allegato “A” al Decreto D.G. n. 598 del
21.10.2019;
Ritenuto di conferire al Dott. Paolo Luciano Ienuso, per lo svolgimento dell’attività in
oggetto, l’incarico di collaborazione di lavoro autonomo in oggetto, dalla data di
sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2020, per 600 ore nel periodo e per un
compenso omnicomprensivo di € 15.000,00;
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;
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 f.f., Dott. Giovanni Marazza, 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 al Dott. Paolo Luciano Ienuso, nato il 28.11.1986, per le motivazioni
esposte in premessa, l’incarico di collaborazione di lavoro autonomo in oggetto,
dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2020, per 600 ore nel
periodo;
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 derivante dal presente provvedimento pari ad
€ 15.000,00 omnicomprensivi trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anno 2020 al conto “Servizi per Consulenze tecniche” cod.
4502300 nel programma di spesa n. 14032/2020;
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova registrazione
nella contabilità analitica dell’Agenzia al centro di costo 10090000;
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e) di dare atto che il costo dell’incarico libero professionale in oggetto è finanziato
dalle risorse Regionali assegnate a questa A.T.S. dai Decreti regionali n. XI/1046
del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario
per l’esercizio 2019” e DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni in ordine
alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020”;
f) 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;
g) 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;
h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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

