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DECRETO n. 133

del 03/03/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Conferimento di n. 11 incarichi di natura libero professionale fino al
30.06.2021 presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)
attive nell’ATS di Brescia.

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
Richiamati:
 il Decreto D.G. n. 99/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria di Medici
disponibili al conferimento di incarichi di natura libero professionale presso le
Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) attive nell’ATS di Brescia, valida
a tutto l’anno 2021;
 il Decreto D.G. n. 116/2021 con il quale si è proceduto al conferimento dei primi
n. 40 incarichi libero professionali per il periodo 01.03.2021 – 30.06.2021,
rinviando il conferimento degli ulteriori n. 25 incarichi necessari a garantire la
completa turnazione durante il periodo in oggetto;
Dato atto che con nota prot. n. 0020790/21 si è proceduto con l’offerta degli
incarichi alle successive n. 25 posizioni validamente collocate nella graduatoria sopra
richiamata, con esito come di seguito indicato:
x n. 10 accettazioni pervenute entro i termini previsti;
x n. 1 accettazione pervenuta fuori termine;
x n. 2 rinunce;
x n. 12 risposte non pervenute;
Precisato che si è provveduto a inviare nuovamente l’offerta di incarico alla Dott.ssa
Inselvini Elisa a seguito del mancato recapito della prima offerta trasmessa con nota
prot. n. 0019538/21, inserendo in tale provvedimento la regolare accettazione della
stessa pervenuta entro i nuovi termini richiesti;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con il conferimento di ulteriori n. 11 incarichi
libero professionali a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento e
fino al 30.06.2021, come da Allegato A, composto da n. 1 pagina e parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, rinviando il conferimento degli ulteriori
incarichi necessari a garantire la completa turnazione dei n. 23 turni/die;
Rilevato che l’attività delle USCA è compensata con un importo lordo di € 40/ora, si
svolge nelle giornate feriali e prefestive nelle sedi identificate e si articola in n. 23
turni diurni di 12 ore ciascuno;
Evidenziato che non discendono oneri per l’Agenzia in quanto il costo derivante dal
presente provvedimento è compreso in quello già assunto con Decreto D.G. n.
116/21;
Vista la proposta del Dott. Ernesto Giacò che attesta in qualità di Responsabile del
procedimento, in sostituzione del Direttore del Servizio Governo Cure Primarie
Dott.ssa Elena Belli, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
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 procedere, per le motivazioni sopra espresse, al conferimento di n. 11 incarichi
libero professionali dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino
al 30.06.2021, come da Allegato A, composto da n. 1 pagina e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
b) di rinviare il conferimento degli ulteriori incarichi necessari a garantire la
completa turnazione durante il periodo in oggetto;
c) di prendere atto dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia
in quanto il costo derivante dal presente provvedimento è compreso in quello
già assunto con Decreto n. 116/21 che garantisce la copertura di n. 23 turni/die
di Medici USCA;

_________________________________________________________________
d)

di dare mandato al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale di
procedere con la formalizzazione dei n. 11 contratti di natura libero professionale
da sottoscrivere con i medici incaricati come da allegato A;
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 alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Allegato A

MEDICI INCARICATI NEL SERVIZIO
USCA
al 30.06.2021
BOLLINO ARIANNA
DE-PIERI FEDERICA
FERIZI ROMINA
FIORANI ELISABETTA
REDOLFI FRANCESCA
SANSONE EMANUELE
KARAMPELAS IOANNIS
DESTRIJCKER CORALIE
LENZI CARLO
RIVA MADDALENA
INSELVINI ELISA

