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OGGETTO: Nomina consulente tecnico di parte nel giudizio promosso dalla 

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus con atto di citazione 
avanti il Tribunale di Cremona. 

 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 391 del 12/07/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che, con atto di citazione qui notificato il 23.05.2017 (rec. atti ATS prot. n. 
0049212 del 23.05.2017) la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, in 
persona del suo Presidente pro-tempore, ha promosso un giudizio avanti il Tribunale 
di Cremona contro l’ATS di Brescia, il Comune di Seniga, il sig. Filiberti Giovanni – 
nella sua qualità di Amministratore di sostegno della sig.ra Filiberti Luciana - nonché 
la sig.ra Luzzeri Vanna Ombretta; 
Richiamato il Decreto D.G. n. 469 del 31.08.2017 con cui, oltre ad approvare la 
costituzione dell’Agenzia nel giudizio di cui sopra, si procedeva al conferimento del 
mandato difensivo all’Avv. Francesca Benedetti, appartenente al Foro di Brescia; 
Dato atto che il Giudice competente per la trattazione della causa, all’esito 
dell’udienza del 31.05.2018, ha sciolto la riserva e confermato la nomina del CTU; 
Atteso che con mail del 28.06.2018 l’Ufficio Gestione Operativa ha rilevato la 
necessità di formalizzare nei confronti del Dr. Sergio Monchieri, Medico Specialista in 
Psichiatria e Criminologia Clinica indirizzo Medico Psicologico e Psichiatrico Forense, 
iscritto all’Ordine dei Medici di Brescia, un incarico di consulenza di parte in ragione 
della mancanza di professionalità adeguata all’interno dell’Agenzia; 
Visto 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”; 
Rilevato che al presente procedimento non si applica il “Regolamento disciplinante il 
conferimento di incarichi di collaborazione esterna”, allegato “A” al Decreto D.G. n. 
84 del 10.02.2017, giusta previsione dell’art. 3 comma 1, n. 2; 
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, come risulta da quanto sopra 
evidenziato; 

Ritenuto opportuno conferire incarico, quale consulente tecnico di parte, in relazione 
alla suesposta vertenza, al Dr. Sergio Monchieri; 
Preso atto della disponibilità manifestata del medico suddetto ad accettare l’incarico 
di consulente tecnico di parte nell’ambito del giudizio di che trattasi, per l’importo 
complessivo pari a € 1.000,00, oltre ad I.V.A. per l’intera opera professionale; 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, 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, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 



 
_________________________________________________________________ 

 
a) di conferire incarico, quale consulente tecnico di parte, in relazione alla suesposta 

vertenza, al Dr. Sergio Monchieri, Medico Specialista in Psichiatria e Criminologia 
Clinica indirizzo Medico Psicologico e Psichiatrico Forense, iscritto all’Ordine dei 
Medici di Brescia; 

b) di acquisire l’assenso da parte del professionista in ordine alla proposta della 
determinazione del compenso, comunque non superiore ad € 1.000,00, oltre ad 
I.V.A.; 

c) di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione degli oneri, come sopra 
specificati, a cura del competente assetto dell’Agenzia; 

d) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad complessivi 
€ 1.000,00, oltre ad I.V.A. secondo aliquota vigente, trova riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2018 al conto “Altri costi di 
gestione” cod. 67.01.900 nel programma di spesa n. 14607; 

e) 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; 

f) 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


