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DECRETO n. 127

del 02/03/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo
nell’ambito del progetto di ricerca “Valutazione dell’Impatto di COVID19 ed Elaborazione di Strategie e Strumenti di Mitigazione del Rischio
Epidemico (VICES-SMIRE)”, finanziato da Regione Lombardia.
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
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con D.G.R. n. XI/3017/2020 e con Decreto D.G. Welfare n. 7082/2020
è stato approvato il progetto di ricerca “Valutazione dell’Impatto di COVID-19 ed
Elaborazione di Strategie e Strumenti di Mitigazione del Rischio Epidemico (VICESSMIRE)”;
Preso atto che con Decreto D.G. n. 503 del 14.10.2020 si è preso atto del suddetto
progetto, registrando il relativo contributo regionale nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anno 2020 al conto “Contributi da persone giuridiche private”
codice 7702720, Progetto P151;
Dato atto che, con Decreto D.G. n. 55 del 05.02.2021, per la realizzazione del
suddetto progetto, è stato indetto un avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo per una unità nel profilo di biostatistico e per due unità nel profilo di
informatico;
Considerato che in attuazione del citato Decreto D.G. n. 55/2021 si è provveduto a
pubblicare apposito avviso pubblico sul sito web di ATS Brescia (www.ats-brescia.it)
nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da prot. n. 001452 del
09.02.2021, con scadenza prevista alle ore 23,59 del 24.02.2021;
Preso atto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 domande di
partecipazione, e precisamente quella della Dott.ssa Donida Bianca Maria per il
profilo di biostatistico e quelle del Dott. Bellagente Paolo e del Dott. Rossi Andrea per
il profilo di informatico;
Vista la nota prot. n. 0020187 del 25.02.2021, con cui il Direttore del Servizio
Gestione Personale e Sviluppo Professionale ha disposto l’ammissione dei suddetti
candidati, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti indicati nell’avviso prot. n.
001452 del 09.02.2021;
Preso atto che la Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze, nominata con
Decreto D.G. n. 55/2021, si è riunita in data 26.02.2021 presso la sede legale di ATS
Brescia, ed ha provveduto alla valutazione della documentazione presentata dai
candidati;
Ritenuto di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica redatto in data
26.02.2021 (rep. Verbali n. 469/21), in cui, a seguito di valutazione dei titoli
curriculari dei candidati ammessi, sono stati formulati i seguenti giudizi di idoneità:
Per il profilo di biostatistico:
Dott.ssa Donida Bianca Maria: distinto;
Per il profilo di informatico:
Dott. Bellagente Paolo: ottimo;
Dott. Rossi Andrea: buono;
Ritenuto di conferire, pertanto, alla Dott.ssa Bianca Maria Donida un incarico di
lavoro autonomo in qualità di biostatistico, decorrente dalla data di effettivo inizio
dell’attività prestazionale e sino al 31.12.2021, con un monte ore massimo di 1221
ore per il periodo sopraindicato ed un compenso lordo complessivo pari ad
€ 40.293,00 omnicomprensivo anche di eventuale IVA e marche da bollo;
Ritenuto altresì di conferire due incarichi di lavoro autonomo in qualità di informatico,
rispettivamente al Dott. Bellagente Paolo e al Dott. Rossi Andrea, con decorrenza
dalla data di effettivo inizio dell’attività prestazionale e sino al 31.12.2021, con un
monte ore massimo per ciascun incarico di 740 ore per il periodo sopraindicato ed un
compenso lordo complessivo pari ad € 24.420,00 per ciascuna figura,
omnicomprensivo anche di marche da bollo ed eventuale IVA;
Precisato che i suddetti incarichi, per un ammontare complessivo di € 89.133,00
omnicomprensivi, sono interamente finanziati con il contributo regionale approvato
con Decreto D.G. Welfare n. 7082/2020 e recepito con Decreto D.G. n. 503/20;
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 per il conferimento, da parte dell’ATS di Brescia, di
incarichi di collaborazione esterna, degli incarichi di collaborazione a titolo gratuito
e delle borse di studio”, allegato “A” al decreto del Direttore Generale n. 598 del
21.10.2019;
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 approvare il verbale redatto in data 26.02.2021 (rep. Verbali n. 469/21) dalla
Commissione Tecnica, nominata con Decreto D.G. n. 55/2021, in cui, a seguito di
valutazione dei titoli curriculari dei candidati ammessi, sono stati formulati i
seguenti giudizi di idoneità:
per il profilo di biostatistico:
Dott.ssa Donida Bianca Maria: distinto;
per il profilo di informatico:
Dott. Bellagente Paolo: ottimo;
Dott. Rossi Andrea: buono;
b) di conferire alla Dott.ssa Donida Bianca Maria un incarico di lavoro autonomo in
qualità di biostatistico, decorrente dalla data di effettivo inizio dell’attività
prestazionale e sino al 31.12.2021, con un monte ore massimo di 1221 ore per il
periodo sopraindicato ed un compenso lordo complessivo pari ad € 40.293,00
omnicomprensivo anche di eventuale IVA e marche da bollo;
c) di conferire due incarichi di lavoro autonomo in qualità di informatico,
rispettivamente al Dott Bellagente Paolo e al Dott. Rossi Andrea, con decorrenza
dalla data di effettivo inizio dell’attività prestazionale e sino al 31.12.2021, con un
monte ore massimo per ciascun incarico di 740 ore per il periodo sopraindicato ed
un compenso lordo complessivo pari ad € 24.420,00 per ciascuna figura,
omnicomprensivo anche di marche da bollo ed eventuale IVA;
d) di definire i termini e le condizioni degli incarichi di cui ai punti precedenti nel
“Contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo” che dovrà essere
firmato dai professionisti e dal Direttore del Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale per delega del Direttore Generale;
e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad
€ 89.133,00 omnicomprensivi, trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anno 2021 al conto “servizi per consulenze tecniche” cod.
4502300 nel programma di spesa n. 14034/2021, Progetto P151;
f) di precisare che i suddetti incarichi sono interamente finanziati con il contributo
regionale approvato con Decreto D.G. Welfare n. 7082/2020 e recepito con
Decreto D.G. n. 503/20;
g) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova registrazione
nella contabilità analitica dell’Agenzia al centro di costo 02000030;

________________________________________________________________
h) 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;
i) 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;
j) 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

