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DECRETO n. 711

del 28/12/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO:

Proroga degli incarichi di natura libero professionale fino al 31.03.2022
presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) attive
nell’ATS di Brescia.

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 F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Ing. Luca Chinotti
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, con Decreto Legge n. 221 del 24.12.2021 art. 1 c. 1, è stato
prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31.03.2022;
Dato atto che il DDL “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” prevede che le USCA siano
ulteriormente prorogate sino al 30 giugno 2022 nei limiti di spesa assegnati ad ogni
Regione;
Richiamato il Decreto D.G. n. 363/21 con il quale sono stati prorogati fino alla data
del 31.12.2021 gli incarichi di natura libero professionale presso le Unità Speciali di
Continuità Assistenziale (USCA) attive nell’ATS di Brescia;
Valutato che in ragione del perpetuarsi dello stato di emergenza in corso, dovuto alla
gestione della pandemia da Covid-19, si rende necessario procedere alla proroga fino
al 31.03.2022 degli incarichi di natura libero professionale in essere, eventualmente
rinnovabili;
Dato atto che con nota prot. n. 0128936/2021 questa ATS ha comunicato ai n. 50
Medici attualmente incaricati l’intenzione di procedere alla proroga degli incarichi al
31.03.2022, con richiesta di manifestazione di eventuale interesse da comunicare a
questa Agenzia a mezzo PEC;
Preso atto che sono pervenute n. 40 accettazioni di proroga;
Rilevato che l’attività delle USCA è compensata con un importo lordo di € 40/ora, si
svolgerà secondo l’andamento epidemiologico in corso e il calendario della turnazione
opportunamente pianificato periodicamente, nelle sedi identificate, in base alle
esigenze organizzative;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la proroga sino alla data del 31.03.2022
di n. 40 incarichi libero professionali, come dettagliatamente riportato nello schema,
allegato A composto da n. 1 pagina e parte integrante del presente provvedimento;
Evidenziato che per il periodo 01.01.2022 – 31.03.2022 viene stimato un costo
complessivo pari a € 518.400,00 come da allegato B, composto da n. 1 pagina e
parte integrante del presente provvedimento;
Vista la proposta del Direttore Servizio Governo Cure Primarie Dott.ssa Elena Belli,
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 f.f., Ing. Luca Chinotti e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla proroga di n. 40 incarichi
libero professionali fino alla data del 31.03.2022, eventualmente rinnovabili,
come da allegato A, composto da n. 1 pagina e parte integrante del
provvedimento;
b) di prendere atto che il costo derivante dal presente provvedimento è stimato in
€ 518.400,00 come da allegato B, composto da n. 1 pagina e parte integrante del
presente provvedimento, che garantisce per il periodo considerato la copertura
del Servizio USCA;
c) di dare atto che, in attesa dell’assegnazione delle risorse per l’esercizio 2022, il
costo complessivo dell’attività USCA per il periodo 01.01.2022 – 31.03.2022
stimato in € 518.400,00 troverà imputazione nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anno 2022 – al conto “Consulenze sanitarie da privato” cod.
4306100 prog. di spesa n. 14009/2022, centro di costo n. 04010015;

_________________________________________________________________
d) di dare mandato al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale di
procedere con la formalizzazione di n. 40 contratti di proroga di natura libero
professionale da sottoscrivere con i Medici come da allegato A;
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
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