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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E SVILUPPO PROFESSIONALE  

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019 

 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO:  Risoluzione del rapporto di lavoro per recessi da incarichi di lavoro   

autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 215  DEL 05/03/2021



 

_________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
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 trasmissibili”; 
Dato atto che, in attuazione della suddetta Ordinanza: 
- con Decreto D.G. n. 576/20 si è proceduto al conferimento di n. 19 incarichi di 

lavoro autonomo e n. 12 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al 
personale medico; 

- con ulteriori Decreti D.G. n. 585/20, n. 648/20 e n. 10/21 si è proceduto al 
conferimento di ulteriori n. 8 incarichi di lavoro a fronte del recesso di n. 21 medici 
incaricati; 

- con Decreto D.G. 45/21 è stata disposta la proroga fino al 30.04.2021 di n. 12 
medici incaricati i quali hanno accettato la proposta di proroga dell’incarico; 

Premesso che 
- con nota prot. n. 14529/21 la Dott.ssa Daniela Cecchi ha comunicato di recedere 

dall’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal giorno 
21.02.2021; 

- con nota prot. n. 14385/21 il Dott. Andrea Vignoni ha comunicato di recedere 
dall’incarico libero professionale, a decorrere dal giorno 14.02.2021; 

- con nota prot. n. 14403/21 la Dott.ssa Diletta Guglielmi ha comunicato di 
recedere dall’incarico libero professionale, a decorrere dal giorno 14.02.2021; 

- con nota prot. n. 14386/21 la Dott.ssa Danielle Mbarga ha comunicato di 
rinunciare alla sottoscrizione del contratto di proroga disposto con Decreto D.G. 
n. 45 del 02.02.2021; 

Precisato che l’ATS di Brescia comunicherà telematicamente al Centro per l’Impiego 
della Provincia di Brescia la cessazione dell’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa della dott.ssa Daniela Cecchi; 
Ritenuto pertanto di dover prendere atto della cessazione degli incarichi di lavoro -  
per recesso volontario - della Dott.ssa Daniela Cecchi, della Dott.ssa Diletta 
Guglielmi e del Dott. Andrea Vignoni, nonché della cessazione dell’incarico libero 
professionale della Dott.ssa Danielle Mbarga per scadenza naturale dei termini; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 

a) di prendere atto della cessazione dell’incarico libero professionale della dott.ssa 
Guglielmi Diletta e del Dott. Vignoni Andrea, a decorrere dal giorno 14.02.2021, 
per recesso volontario da parte degli stessi; 

b) di prendere atto della cessazione dell’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa della dott.ssa Daniela Cecchi, a decorrere dal giorno 21.02.2021, 
per recesso volontario da parte della stessa; 

c) di prendere atto della cessazione dell’incarico libero professionale, per scadenza 
naturale dei termini, della dott.ssa Danielle Mbarga, a decorrere dal giorno 
31.01.2021; 

d) di dare atto che dal presente provvedimento deriva un minor costo nella 
contabilità dell’Agenzia, Bilancio Sanitario anno 2021, per un importo pari a € 
47.250,00, comprensivo di eventuali marche da bollo, così suddiviso: 
• incarichi di collaborazione coordinata e continuativa - per un totale di €   
10.500,00 di cui: 



 

_________________________________________________________________ 

 

- Conto CO.CO.CO. Sanitarie cod. “4306102” Programma di Spesa 
14420/2021 per € 9.677,42; 
- Conto Irap su Collaborazioni cod. “6703810” Programma di Spesa  
18790/2021 per € 822,58; 

• incarichi di lavoro autonomo -  per un totale di € 36.750,00 sul Conto 
Consulenze e collaborazioni sanitarie da privato cod. “4306100” programma di 
spesa 14008/2021; 

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. 
 

Firmata digitalmente  
Dott. Bruno Galetti  


