
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl.: 1.1.02 

 

 

OGGETTO: Covid-19 - Attivazione di un contratto di somministrazione lavoro ex 

D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 tramite l'Agenzia per il Lavoro Temporary 

S.p.a. per n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore 

Professionale – Cat. D. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo 

nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

DECRETO n. 536  del 02/11/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Rilevata la necessità di acquisizione di una risorsa nel profilo di Collaboratore 

Professionale Sanitario - Educatore Professionale – Cat. D da destinare all’UOSD 

Promozione alla Salute per lo svolgimento delle attività di supporto alla riapertura dei 

servizi educativi per la prima infanzia a seguito del lungo periodo di chiusura per il 

lockdown determinato dall’epidemia da COVID-19, mediante attivazione di un 

rapporto di somministrazione; 

Precisato che è in fase di adozione il provvedimento che prende atto del contributo 

regionale assegnato con Decreto n. 10765 del 16.09.2020 ad oggetto “Riparto tra 

ATS e ambiti territoriali del fondo regionale per l’anno 2020 per il finanziamento delle 

funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di 

esercizio e di accreditamento delle strutture socioassistenziali. Impegno di spesa e 

contestuale liquidazione della somma complessiva di euro 2.536.000,00” e del 

relativo piano economico; 

Evidenziato che con il decreto sopra richiamato sono state assegnate all’ATS di 

Brescia risorse straordinarie pari ad € 105.000 finalizzate all’acquisizione di figure 

professionali da dedicare alla funzione straordinaria di accompagnamento nella fase 

di riapertura dei servizi per la prima infanzia e che il costo derivante dal presente 

provvedimento è finanziato da tali risorse; 

Richiamato il Decreto D.G. n. 347 del 14.06.2018 con il quale sono state approvate 

le risultanze della procedura di gara, condotta dall’ATS di Bergamo in qualità di 

capofila, per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro all’Agenzia per il 

Lavoro Temporary S.p.a. di Milano, con decorrenza 01.08.2018 e sino al 31.07.2021; 

Richiamato l’art. 59 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018, relativo ai 

contratti di somministrazione; 

Dato atto che: 

- si è proceduto a richiedere all’Agenzia Temporary di Brescia in data 11.09.2020 

curricula di personale in possesso dei titoli di studio richiesti per il profilo in 

argomento; 

- sono pervenuti, all’Agenzia Temporary di Brescia, n. 2 Curricula, i quali sono 

stati valutati dalla Responsabile dell’UOSD Promozione alla Salute, che ha scelto 

il Curriculum Vitae del Dott. Luca Bresciani; 

Ritenuto pertanto di attivare un contratto di somministrazione lavoro con l’Agenzia 

per il Lavoro Temporary S.p.a. di Milano per n. 1 Collaboratore Professionale 

Sanitario - Educatore Professionale – Cat. D, Dott. Luca Bresciani, da assegnare 

all’UOSD Promozione alla Salute per n. 36 ore settimanali, dal 01.11.2020 e fino al 

31.07.2021; 

Dato atto che, con il presente atto, sono rispettati i limiti di cui all’art. 59 C.C.N.L. 

21.05.2018, comma 1 (esigenze temporanee ed eccezionali), comma 2 (limite di cui 

all’art. 57, comma 3), comma 3 (profili per i quali è consentito stipulare i contratti di 

somministrazione); 

Dato atto che il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, 

Dott. Bruno Galetti, qui anche responsabile del procedimento, attesta 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; 

 

D E C R E T A 



 
_________________________________________________________________ 

 
 

a) di attivare un contratto di somministrazione lavoro con l’Agenzia per il Lavoro 

Temporary S.p.a. di Milano per n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - 

Educatore Professionale – Cat. D, Dott. Luca Bresciani, da assegnare all’UOSD 

Promozione alla Salute per n. 36 ore settimanali, per il periodo dal 01.11.2020 e 

fino al 31.07.2021; 

b) di dare atto che, in virtù di quanto disposto con delega prot. n. 0048120 del 

15.06.2020, il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale 

procederà alla sottoscrizione del relativo contratto, in quanto “Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

all’emanazione delle opportune direttive al competente ufficio dell’Agenzia; 

c) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, trova riferimento 

nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Socio Assistenziale come segue: 

 

per l’anno 2020 per un totale di € 7.143,70: 

Programma di spesa 30113/2020 cod. progetto P25 

Conto 4306145 cod. “Lavoro interinale Sociale da terzi”:   

- € 6.580,37; 

      Programma di spesa 30208/2020 cod. progetto P25 

Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: 

- € 559,33; 

      Programma di spesa 30207/2020 cod. progetto P25 

Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: 

€ 4,00; 

 

per l’anno 2021 per un totale di € 23.813,00: 

Programma di spesa 30113/2021 cod. progetto P25 

Conto 4306145 cod. “Lavoro interinale Sociale da terzi”:   

- € 21.934,56; 

      Programma di spesa 30208/2021 cod. progetto P25 

Conto 6703810 cod. “IRAP su collaborazioni”: 

- € 1.864,44; 

      Programma di spesa 30207/2021 cod. progetto P25 

Conto 6703550 cod. “Imposta di bollo”: 

€ 14,00; 

la cui copertura economica è garantita dal contributo assegnato da Regione 

Lombardia con Decreto n. 10765 del 16.09.2020 e gestito nella contabilità 

aziendale con il codice progetto P25; 

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova registrazione 

nella contabilità analitica dell’Agenzia al centro di costo 90050000; 

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 


