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DECRETO n. 496

del 08/10/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Conferimento n. 2 incarichi di lavoro autonomo ad Assistenti Sociali, ai
sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 34/2020 e della D.G.R. n.
XI/3377/2020.

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. 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’art. 1, comma 7, del D.L. 19.5.2020, n. 34 (conv. Legge 17.7.2020, n. 77), che
prevede la possibilità di conferire incarichi a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, ai fini della valutazione
multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell’integrazione con i servizi sociali e
sociosanitari territoriali;
- la D.G.R. n. XI/3377 del 14.07.2020 ad oggetto “Determinazioni in ordine al
reclutamento di personale per i servizi sanitari territoriali” con la quale (Allegato
B) sono state stabilite, anche per questa ATS, le risorse per l’anno 2020 pari ad
€ 274.992,00 per le finalità di cui al suddetto art. 1, comma 7, del D.L. 19.5.2020,
n. 34;
- 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 verbale (rep. Verbali n. 1527/20) della Commissione Tecnica per il profilo di
Assistente Sociale contenente l’elenco dei candidati idonei, inseriti in ordine
alfabetico, per attività attinenti al profilo professionale di Assistente Sociale;
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;
- 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
oggetto
del
presente
provvedimento;
Vista la mail in data 22.09.2020 a firma del Dott. Giovanni Maria Gillini afferente il
Dipartimento PIPSS con cui, valutati i curricula presentati dai candidati idonei, chiede
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di contattare nell’ordine Mazza Anna Lucia, Ignazi Anna, Borboni Ilaria, Scozzafava
Guendalina, Lorusso Anna Noemi e Bazzan Aldo al fine di conferire n. 2 incarichi
libero professionali;
Preso atto che la Dott.ssa Mazza Anna Lucia ha rinunciato con nota atti ATS prot. n.
81561/20, la Dott.ssa Ignazi Anna ha rinunciato con nota atti ATS prot. n. 81062/20,
la Dott.ssa Borboni Ilaria ha dato la propria disponibilità con nota atti ATS prot. n.
82371/20, la Dott.ssa Scozzafava Guendalina ha rinunciato con nota atti ATS prot. n.
82378/20, la Dott.ssa Lorusso Anna Noemi ha dato la propria disponibilità con nota
atti ATS prot. n. 82616/20 e il sig. Bazzan Aldo non è stato contattato in quanto già
pervenute due accettazioni;
Ritenuto, pertanto, di conferire alle Dott.sse Ilaria Borboni e Anna Noemi Lorusso per
lo svolgimento dell’attività in oggetto, l’incarico di collaborazione di lavoro autonomo
in oggetto, dal 12.10.2020 al 31.12.2020, per almeno 288 ore ciascuna nel periodo e
per un compenso omnicomprensivo nel periodo pari a € 8.640,00 ciascuna;
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, 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, l’incarico liberoprofessionale, in qualità di Assistenti Sociali, alle Dott.sse:
- Ilaria Borboni
- Anna Noemi Lorusso
dal 12.10.2020 al 31.12.2020 per 288 ore ciascuna nel periodo ed un compenso
omnicomprensivo ciascuna di € 8.640,00;
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 prendere atto delle rinunce all’incarico delle Dott.sse Mazza Anna Lucia (atti
ATS prot. n. 81561/20), Ignazi Anna (atti ATS prot. n. 0081062/20) e Scozzafava
Guendalina (atti ATS prot. n. 0082378/20);
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad
€ 17.280,00 omnicomprensivi trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anno 2020 al conto “Servizi per Consulenze tecniche” cod.
4502300 nel programma di spesa n. 14045/2020, Progetto P150;
e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova registrazione
nella contabilità analitica dell’Agenzia al centro di costo 02020050;
f) di dare atto che il costo dell’incarico libero professionale in oggetto 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”;
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g) 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;
h) 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;
i) 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

