Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 358

del 24/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Decreto D.G. n. 647 del 28.12.2020 – Proroga del contratto di lavoro a
tempo determinato di n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari –
Assistenti Sanitari.

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 Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, in esecuzione del Decreto D.G. n. 647 del 28.12.2020, è stata
disposta l’assunzione a tempo determinato con decorrenza 04/01/2021 per sei mesi
eventualmente prorogabili, in qualità di C.P.S. Assistenti Sanitari cat. D, delle
Dott.sse Francesca Aliquò, Chiara Marini e Paola Brunelli, rispettivamente classificate
al 10°, 12° e 13° posto della graduatoria approvata con Decreto D.G. n. 619/2020;
Considerato che le Dott.sse Chiara Marini e Paola Brunelli, interpellate in proposito,
hanno manifestato la volontà di accettare la proroga dell’incarico per ulteriori n. 6
mesi, a decorrere dal 4/07/2021;
Dato atto che la Dott.ssa Aliquò ha manifestato la volontà di portare a naturale
scadenza l’incarico già in essere non accettando la proroga (atti ATS prot. n.
0061651/21);
Ritenuto di procedere alla proroga dei contratti attualmente in essere delle
summenzionate Dott.sse, onde garantire la continuità lavorativa di personale in
servizio già addestrato alla gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19;
Richiamati:
- la Legge del 24.04.2020 n. 27, avente ad oggetto la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17.03.2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
- la D.G.R. n. 3114 del 07.05.2020 avente ad oggetto “Evoluzione attività di
sorveglianza e contact tracing in funzione dell’epidemia COVID19”;
- la D.G.R. XI/3325 del 30.06.2020 avente ad oggetto la ricognizione dei costi del
personale per l’attività di sorveglianza dell’epidemia Covid –19 e le determinazioni
in merito alla D.G.R. n. XI/3114 del 07.05.20 “Determinazioni in merito alle
attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia Covid- 19”;
- l’art. 57 del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Sanità, il quale al comma 2
nell’ammettere la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato, prevede
altresì quale durata massima degli stessi mesi 36;
- l’art. 1 comma 423 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021), che
prevede, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, prevede anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli
articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai
sensi delle medesime disposizioni;
Precisato che il presente atto viene adottato nel rispetto del Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. XI/4623 del 03.05.2021
e recepito con Decreto D.G. n. 283 dell’11.05.2021;
Dato atto che il finanziamento delle assunzioni legate al COVID-19 è assicurato da
stanziamenti regionali, nel rispetto del sopra citato art. 1 comma 423 L. 178/2020;
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 Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di procedere, per quanto in premessa evidenziato e qui integralmente assunto,
alla proroga per sei mesi, con decorrenza 04/07/2021, dell’incarico a tempo
determinato, con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID19, dei
seguenti Collaboratori Professionali Sanitari - Assistenti Sanitari – Cat. D:
- Dott.ssa Chiara Marini, 12° classificata della graduatoria di merito;
- Dott.ssa Paola Brunelli, 13° classificata della graduatoria di merito;
b) di prendere atto della rinuncia alla proroga del contratto da parte della Dott.ssa
Francesca Aliquò, 10° classificata della graduatoria di merito;
c) di dare atto che al presente provvedimento farà seguito la sottoscrizione di
apposito addendum al contratto individuale di lavoro già sottoscritto dalle
interessate;
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad
€ 65.939,32 trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia ai competenti conti
economici di seguito specificati:
- per € 48.484,80 sul conto n. 5102300 “comp. fisse Comparto t.det. R.S.”
- per € 13.333,32 sul conto n. 5104340 “oneri sociali Comparto t.det. R.S.”
- per € 4.121,20 sul conto n. 6703800 “IRAP su personale dipendente”;
la cui copertura economica potrà essere garantita con le risorse iscritte a bilancio,
in attesa, a valere per l’anno 2021, delle risorse regionali COVID, così come già
avvenuto per il 2020 per il finanziamento di tali incarichi di natura straordinaria;
e) di dare atto che gli ulteriori costi derivanti dalla remunerazione di istituti
economici gravanti sui fondi contrattuali trovano copertura nel loro ammontare
come iscritto nel bilancio di esercizio;
f) 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;
g) 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

