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DECRETO n. 585

del 30/11/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione
coordinata e continuativa in attuazione dell’Ordinanza n. 709 del
24.10.2020 emessa dal Dipartimento della Protezione Civile per
fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19: scorrimento elenco
personale medico.

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
Vista l’Ordinanza n. 709 del 24.10.2020 emessa dal Dipartimento della Protezione
Civile avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibile”;
Dato atto che:
- con Decreto D.G. n. 576 del 24.11.2020 è stato individuato l’elenco di personale
medico disponibile a svolgere attività di contact tracing al fine di garantire
l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di Covid-19;
- i nominativi indicati in tale elenco risultano collocati secondo un ordine di
chiamata individuato a seguito di procedura di estrazione a sorte dei nominativi
stessi;
- con il succitato Decreto si è proceduto al conferimento di n. 19 incarichi di lavoro
autonomo e n. 12 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al
personale medico sopra indicato;
- il Dott. Boniotti Andrea, collocato alla trentacinquesima posizione del suddetto
elenco, in data 19.11.2020 ha comunicato il proprio recesso dall’incarico, con
effetto immediato, dopo aver firmato il contratto di collaborazione coordinata e
continuativa ed aver iniziato il servizio in data 16.11.2020 (nota protocollo n.
102082 del 20.11.2020);
- la Dott.ssa Chinotti Franceska Bri Anna, collocata alla trentaseiesima posizione,
con nota atti ATS prot. n. 102170/20 ha accettato l’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, in sostituzione del predetto dimissionario;
Ritenuto, pertanto, di conferire un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa alla Dott.ssa Chinotti Franceska Bri Anna con decorrenza dal 23.11.2020
fino al 31.01.2021, fatta salva un’eventuale proroga in ragione del perdurare
dell’esigenza e dello stato di emergenza;
Preso atto che, a fronte di 35 ore settimanali, il compenso orario lordo per il medico
incaricato è pari a € 30 omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi,
previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del collaboratore e
del committente;
Dare atto che il presente provvedimento non genera costi aggiuntivi per invarianza di
ore e relativi compensi, rispetto a quanto originariamente preventivato e disposto
con Decreto D.G. n. 576 del 24.11.2020;
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 Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di conferire, per quanto in premessa evidenziato e qui integralmente assunto,
l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Chinotti
Franceska Bri Anna, collocata alla trentaseiesima posizione dell’elenco fornito dal
Dipartimento di Protezione Civile, relativo al personale medico disponibile a
svolgere attività di contact tracing;

_________________________________________________________________
b) di dare atto che l’incarico ha decorrenza dal 23.11.2020 fino al 31.01.2021, fatta
salva un’eventuale proroga, da formalizzare, in ragione del perdurare
dell’esigenza e dello stato di emergenza con successiva Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
c) di prendere atto che, a fronte di 35 ore settimanali, il compenso orario lordo per i
medici incaricati è pari ad € 30 omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali,
assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico
del collaboratore e del committente;
d) di precisare che l’incaricato dovrà sottoscrivere il relativo contratto recante le
modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione la cui formalizzazione sarà
a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale;
e) di dare atto che il presente provvedimento non genera costi aggiuntivi per
invarianza di ore e relativi compensi, rispetto a quanto originariamente
preventivato e disposto con Decreto D.G. n. 576 del 24.11.2020;
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

