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DECRETO n. 363

del 29/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Proroga degli incarichi di natura libero professionale fino al 31.12.2021
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 F.F.

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Lara Corini
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la Legge n. 178 del 30.12.2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
all’articolo 1 comma 425 ha prorogato l’attività delle USCA – inizialmente prevista
sino alla durata dello stato di emergenza - al 31.12.2021 nei limiti del finanziamento
attribuito a Regione Lombardia;
Richiamati i Decreti D.G. n. 116/2021, 133/2021, 150/2021, 167/2021 e 240/2021
con i quali sono stati conferiti gli incarichi di natura libero professionale presso le
Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) attive nell’ATS di Brescia, fino al
30.06.2021;
Considerato che, anche in osservanza a quanto stabilito dalla citata Legge n.
178/2020 e in ragione del perpetuarsi dello stato di emergenza in corso, dovuto alla
gestione della pandemia da Covid-19, si rende necessario procedere alla proroga
degli incarichi di natura libero professionale in essere fino al 31.12.2021;
Dato atto che con nota prot. n. 0060792/2021 questa ATS ha comunicato ai n. 57
Medici interessati l’intenzione di procedere alla proroga degli incarichi in essere al
30.06.2021 con richiesta di manifestazione di eventuale interesse da comunicare a
questa ATS entro il termine del 20.06.2021;
Evidenziato che entro la scadenza sopra richiamata sono pervenute:
 n. 54 accettazioni di proroga;
 n. 0 rinunce;
 n. 1 nessun riscontro;
 n. 2 pervenute fuori termine;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la proroga sino al 31.12.2021 di n. 54
incarichi libero professionali, come dettagliatamente riportato nello schema, allegato
A composto da n. 2 pagine e parte integrante del presente provvedimento;
Preso atto delle dimissioni a far data dal 01.06.2021 della Dott.ssa Ravazzolo Ester
(atti ATS prot. n. 0047991/21);
Rilevato che l’attività delle USCA è compensata con un importo lordo di € 40/ora, si
svolgerà nelle giornate feriali e prefestive ed eccezionalmente anche nelle giornate
festive, in base all’andamento epidemiologico in corso, nelle sedi identificate e si
articolerà in n. 13 turni diurni feriali e in n. 1 turno diurno prefestivo/festivo di 12 ore
ciascuno;
Evidenziato che per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 viene stimato un costo
complessivo pari a € 823.200,00 come da allegato B, composto da n. 1 pagina e
parte integrante del presente provvedimento;
Vista la proposta del Direttore Servizio Governo Cure Primarie Dott.ssa Elena Belli,
che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Vista l’attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte della Dott.ssa Emma
Lanzani, Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, in sostituzione della Dott.ssa Lara
Corini, Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo
f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di procedere, per le motivazioni sopra espresse, con la proroga di n. 54 incarichi
libero professionali fino al 31.12.2021, dei Medici accettanti l’incarico libero
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b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

professionale come da allegato A, composto da n. 2 pagine e parte integrante del
provvedimento;
di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Ravazzolo Ester a far
data dal 01.06.2021;
di prendere atto che il costo derivante dal presente provvedimento è stimato in
€ 823.200,00 come da allegato B, composto da n. 1 pagina e parte integrante del
presente provvedimento, che garantisce per il periodo considerato la copertura di
n. 13 turni/die/feriali e n. 1 turno/die/prefestivi e/o festivo di Medici USCA;
di dare atto che il costo complessivo dell’attività USCA per il periodo 01.07.2021
– 31.12.2021 per complessivi € 823.200,00 trova registrazione nella contabilità
dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2021 – al conto “Consulenze sanitarie da
privato” cod. 4306100 programma di spesa n. 14009/2021;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova registrazione
nella contabilità analitica dell’Agenzia al centro di costo 04010015 “USCAMEDICI”;
di dare mandato al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale di
procedere con la formalizzazione di n. 54 contratti di proroga di natura libero
professionale da sottoscrivere con i medici come da allegato A;
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;
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
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AGGOGERI ELENA
BELFEKIH BARAA
BERTINI MARCO
BETTARI SARA
BOLDINI ELISA
BOLLINO ARIANNA
BONOMO LUDOVICO
BORDONALI BENEDETTA
CAPPUCCIO CHIARA
CASTELLANO ANDREA
CAVALIERE DENISE
CERVIGNI GIOVANNI
CHINOTTI FRANCESKA BRI ANNA
DE-PIERI FEDERICA
DESTRIJCKER CORALIE
FABBRI FRANCESCO
FANETTI ZAMBONI AGNESE
FERIZI ROMINA
FIOLINI LORENZO
FIORANI ELISABETTA
FURLONI FRANCESCO
GALLI ALICE
GASPARINI FRANCESCA
GOFFI ELISABETTA
GOLAH-EBUE MAURA OKIOTAMARO
GOTTARDI LARA
GRAVINA GIANNICOLA
IDRIZI ANISA
INSELVINI ELISA
KARAMPELAS IOANNIS
KATICA MIRSADA
LENZI CARLO
MARWAN ALANI
MERLIN GABIELE GIOVANNI
MOROTTI ALBERTO
PASULO SILVIA
PELLEGRINO GIUSEPPE
PESCHIERA SARA
PIARDI MAURA
PUTIGNANO DENISE
REDOLFI FRANCESCA
RIVA MADDALENA

ROVATI MARCO
SANSONE EMANUELE
SANTI FABRIZIO
SAPUTO ENEA
SCHINETTI ANNALISA
SIMULA GIOVANNI
STATUTO ROBERTA
TAIANA GIUSEPPE
ZAMBELLI LUCA
ZANOLINI LUCA
ZENELI LAERT
ZENTILIN ARIANNA
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