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OGGETTO:  COVID – 19. Conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo in qualità 

di Pedagogista. 
 

 

 

 

 

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. 555  del 09/11/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

- con proprio Decreto n. 598 del 21.10.2019  è stato approvato il “Nuovo 

Regolamento per il conferimento, da parte dell’ATS di Brescia, degli incarichi di 

collaborazione esterna, degli incarichi di collaborazione a titolo gratuito e delle borse 

di studio; 
- tale nuovo Regolamento prevede una duplice modalità di conferimento degli 

incarichi, tra cui la possibilità di utilizzare un “Elenco Aperto” contenente le figure 

professionali maggiormente fruibili da parte dell’ATS di Brescia in merito alle relative 

attività da svolgere; 

- si è provveduto a pubblicare sul sito dell’Agenzia, Amministrazione Trasparente, 

nella sezione Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi in data 21.08.2020 apposito modulo 

di domanda di inserimento a titolo di aggiornamento dell’elenco aperto di liberi 

professionisti in argomento; 

- non risultano pervenute domande da parte Educatori Professionali Sanitari né di 

Pedagogisti; 

Dato atto che: 

- con Decreto D.G. n. 377 del 5.08.2020 questa ATS ha approvato il Verbale della 

Commissione Tecnica, redatto in data 01.07.2020 (rep. Verbali n. 1195/20), 

contenente, in ordine di giudizio, l’elenco degli idonei per lo svolgimento dell’attività 

di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting scuole, 

luoghi di lavoro, comunità locali per il profilo di Pedagogista come segue: 

1) Dott.ssa Moschetti Maria Libera (nata il 29.06.1967): Ottimo 

2) Dott. Lussignoli Massimo (nato il 04.04.1974): Distinto 

3) Dott.ssa Pizzocolo Alessia (nata il 29.03.1977): Buono 

- con il medesimo provvedimento è stato conferito l’incarico libero-professionale, di 

durata annuale, alla pedagogista risultata più idonea, Dott.ssa Moschetti Maria 

Libera; 

Rilevata la necessità di acquisizione di ulteriori due risorse nel profilo di Pedagogista, 

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; 

Visto 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; 

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

regionale assegnato con Decreto Regionale 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; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Visto il Verbale redatto in data 3.11.2020 con il quale la Commissione Tecnica 

nominata Decreto D.G. n. 208 del 12.05.2020, ha rivalutato le domande dei due 

restanti candidati Dott. Massimo Lussignoli e Dott.ssa Alessia Pizzocolo, ritenendo tali 

professionisti idonei per all’incarico di lavoro autonomo per  attività di supporto alla 

riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al Decreto L.R. n. 

10765/2020; 

Dato atto che la Dott.ssa Alessia Pizzocolo ha manifestato, con nota in data 

5.11.2020 (rec. atti ATS prot. n. 0096870 del 5.11.2020) agli atti, la propria 

indisponibilità a rivestire il suddetto incarico libero professionale; 

Ritenuto pertanto: 
- di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica come sopra nominata, 

agli atti, redatto in data 3.11.2020 (rep. Verbali n. 1834/20), contenente le 

valutazioni di idoneità dei seguenti due candidati, per il conferimento di incarichi 

libero professionali come Pedagogisti: 
- Dott. Lussignoli Massimo (nato il 04.04.1974): idoneo 
- Dott.ssa Pizzocolo Alessia (nata il 29.03.1977): idoneo 

- di conferire, a decorrere dal 9.11.2020 e per la durata di 9 mesi, n. 1 incarico 

libero-professionale in qualità di Pedagogista al Dott. Massimo Lussignoli, per 

un minimo di 720 ore nel periodo; 

secondo uno schema di contratto recante le modalità e le condizioni del rapporto 

di collaborazione di cui sopra che sarà formalizzato dal Servizio Gestione 

Personale e Sviluppo Professionale; 

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; 

 
D E C R E T A 

 

a) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il verbale della Commissione 

Tecnica, redatto in data 3.11.2020 (rep. Verbali n. 1834/20), contenente le 

valutazioni dei due candidati per il conferimento di incarichi libero professionali 

come  Pedagogisti per le funzioni 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, come segue: 
- Dott. Lussignoli Massimo (nato il 04.04.1974): idoneo 

- Dott.ssa Pizzocolo Alessia (nata il 29.03.1977): idoneo 

b) di dare atto della rinuncia della Dott.ssa Alessia Pizzocolo a rivestire l’incarico 

libero-professionale in premessa evidenziato; 

c) di conferire, a decorrere dal 9.11.2020 e per la durata di 9 mesi, n. 1 incarico 

libero-professionale in qualità di Pedagogista al Dott. Massimo Lussignoli, per un 

minimo di 720 ore nel periodo secondo uno schema di contratto recante le 

modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione di cui sopra che sarà 

formalizzato dal Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale; 

d) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, previsto in € 

14.738,40, trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia, Bilancio Socio 

Assistenziale come segue: 



 
_________________________________________________________________ 

 
- anno 2020 per un totale di € 2.865,80  

Programma di Spesa 30114/2020 cod. progetto P25 

Conto 4502300 cod. “Servizi per Consulenze Tecniche” 

 

- anno 2021 per un totale di € 11.872,60  

Programma di Spesa 30114/2021 cod. progetto P25 

Conto 4502300 cod. “Servizi per Consulenze Tecniche”; 

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; 

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

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

f) 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. 

n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 
g) 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;  
h) 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 


