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DETERMINAZIONE N. 1032

DEL 14/12/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GOVERNO DELLE CURE PRIMARIE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Rettifica Determinazione dirigenziale n. 580 del 07.07.2021 per inizio
servizio anticipato dell’incarico - a tempo determinato nel Servizio di
Continuità Assistenziale – conferito al Dott. Riccardo Preto, presso la
postazione di Desenzano del Garda, a decorrere dal 08.07.2021 al
30.04.2022.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza conseguenti alla
carenza di medici anche presso il Servizio di Continuità Assistenziale, con
Determinazione dirigenziale n. 580 del 07.07.2021, questa ATS - con riguardo alle
indicazioni fornite da Polis Lombardia - ha provveduto a conferire un incarico a tempo
determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale, presso la postazione di
Desenzano del Garda a decorrere dal 28.07.2021, al Dott. Riccardo Preto, già titolare
di incarico temporaneo di assistenza primaria nell’ambito di Lonato del Garda, in
qualità di corsista;
Considerato che stante il perdurare dell’emergenza sanitaria e per le motivazioni
sovraesposte, al fine della copertura dei turni presso la postazione di Desenzano del
Garda, il Dott. Riccardo Preto ha accettato di anticipare l’inizio servizio al
08.07.2021;
Vista la nota di Polis Lombardia del 02.04.2020, relativa a “Indicazioni in merito ai
rapporti con la medicina convenzionata ed alla gestione del corso di formazione
specifica in medicina generale” nel periodo di emergenza sanitaria Sars_Covid 19,
agli atti del Servizio Governo Cure Primarie;
Vista la Legge 124 del 25.09.2020, di conversione del D.L. n. 83 del 30.07.2020,
recante misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, che proroga
fino al 31.12.2021 le disposizioni relative ai medici iscritti al corso di formazione di
medicina generale per i quali è possibile assumere incarichi convenzionali a tempo
determinato di cui all’Accordo Collettivo Nazionale vigente;
DETERMINA
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 580 del 07.07.2021, per inizio
servizio anticipato del Dott. Riccardo Preto dal 08.07.2021, presso la postazione
di Desenzano del Garda, per le motivazioni sopra specificate;
di stabilire che la postazione assegnata potrà essere modificata a giudizio
insindacabile del Servizio Governo delle Cure Primarie in caso di esigenze
organizzative del Servizio;
di stabilire che ATS Brescia è responsabile del calendario di assegnazione dei
turni proposto dai coordinatori di postazione e si riserva di modificarlo sia nel
numero dei turni che nella suddivisione degli stessi su più postazioni, in base alle
esigenze organizzative del servizio;
di dare atto che ATS Brescia si riserva di valutare l’interruzione dell’incarico a
tempo determinato in caso di reiterati comportamenti non conformi agli Accordi
Nazionali e Regionali per la Medicina Generale e ai Protocolli Aziendali, e che
possono provocare disservizio agli assistiti ledendo l’immagine dell’Agenzia;
di comunicare, a cura del Servizio Governo delle Cure Primarie, quanto sopra al
Medico interessato;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura
nel Bilancio di previsione di questa Agenzia per l’anno 2021, con registrazione al
conto “Guardia Medica” cod. 433150;
di dare atto che il presente 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;
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.ssa Elena Belli

