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DECRETO n. 13

del 05/01/2022

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 1 incarico a tempo
pieno e determinato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario
– Assistente Sanitario – Cat. D di cui al Decreto D.G. n. 689/2021.
Modifica termini.

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
Richiamato il Decreto D.G. n. 689 del 20.12.2021, con il quale è stato indetto un
avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 1 incarico a tempo pieno e
determinato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario
– Cat. D;
Dati atto che il bando approvato con il suddetto decreto prevede come termine di
scadenza per la presentazione delle domande le ore 23,59 del 22.01.2022;
Visto l’estremo riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria da COVID 19, che presenta
quotidianamente un numero di contagi cresciuto a livello esponenziale, con picchi su
scala nazionale di oltre 144 mila contagi giornalieri;
Preso atto che l’elevato numero di contagi comporta la necessità di intensificare le
attività di tracciamento dei contatti dei positivi, al fine di ridurre la possibile
circolazione del virus;
Rilevato che l’attività di contact tracing rientra fra le attività di contrasto al COVID-19
di competenza di ATS, come previsto, tra l’altro, dalla DGR n. XI/3114/2020, recante
“Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia
COVID-19”;
Dato atto che il solo personale in servizio presso l’ATS di Brescia non è in grado di
fronteggiare l’attuale riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a
causa del notevole incremento di attività nel tracciamento dei contatti necessari per
rispondere alla nuova ondata pandemica;
Vista la proroga sino al 31.03.2022 dello stato di emergenza nazionale correlata
all’emergenza da COVID-19, come disposto dall’art. 1 del DL 221/2021;
Ritenuto indispensabile, per le motivazioni sopra indicate, velocizzare le procedure di
reclutamento dei profili professionali idonei alle attività di contact tracing, tra cui la
figura dell’Assistente Sanitario;
Considerato che nel bando approvato con Decreto D.G. n. 689/2021 è stata prevista
la possibilità in capo all’Agenzia “di prorogare i termini, sospendere, modificare o
annullare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di
comunicarne i motivi”;
Ritenuto pertanto opportuno anticipare il termine di scadenza delle istanze di
partecipazione alle ore 23,59 dell’11.01.2022, ferme restando le altre condizioni del
bando;
Dato atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico dell’Agenzia e che
gli stessi verranno imputati in sede di conferimento degli incarichi conseguente
all’approvazione della graduatoria;
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;
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 le motivazioni di cui in premessa, ad anticipare, in riferimento al
bando di avviso pubblico in oggetto, il termine di scadenza delle istanze di
partecipazione alle ore 23,59 dell’11.01.2022, ferme restando le altre condizioni;
b) di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico dell’Agenzia
e che gli stessi verranno imputati in sede di conferimento degli incarichi
conseguenti all’approvazione della graduatoria;

_________________________________________________________________
c) di provvedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali su richiesta del Servizio
Gestione Personale e Sviluppo Professionale, alla pubblicazione di un avviso in
ordine alla modifica dei termini di presentazione delle domande sul sito internet
dell’A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione “Pubblicità legale – Altri
documenti”;
d) di demandare al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale la
contestuale pubblicazione del suddetto avviso - a titolo di mera pubblicità-notizia
ed in adempimento ai contenuti del vigente Piano triennale per la prevenzione
della corruzione - sul sito dell’A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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

