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DECRETO n. 204

del 07/04/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Nomina del Direttore Sociosanitario, ai sensi dell’art. 12, comma 12,
della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. e dell'articolo 3 del D.Lgs. n.
171 del 04.08.2016 e s.m.i.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata, ad ogni conseguente effetto, la D.G.R. n. XI/1058 del 17.12.2018 con la
quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della
Salute (ATS) di Brescia per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023;
Visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. in materia di riordino del Servizio
Sanitario Nazionale e, in particolare, gli articoli 3 e 3bis;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 ad oggetto “Testo Unico delle leggi
regionali in materia di sanità”;
- la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 ad oggetto “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- la Legge Regionale n. 41 del 22 dicembre 2015 ad oggetto “Ulteriori modifiche al
Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n.
23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità”) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 in materia di dirigenza sanitaria;
Richiamato l’art. 12, comma 12 della L.R. n. 33/2009, che demanda al Direttore
Generale la nomina, tra gli altri, del Direttore Sociosanitario, da individuare tra gli
idonei inseriti nell’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 13 della L.R. 33/2009;
Dato atto che con Decreto D.G. n. 203 del 07.04.2021 si è preso atto delle dimissioni
del Direttore Sociosanitario nominato con Decreto D.G. n. 47 del 08.02.2019;
Vista la D.G.R. n. XI/1225 del 07.02.2019 (atti ATS prot. n. 0013879/19) relativa
all’approvazione degli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, di
Direttore Sanitario, di Direttore Sociosanitario delle ATS e delle ASST;
Dato atto che la Dott.ssa Jolanda Bisceglia è inserita nell’elenco dei candidati idonei
per la nomina di Direttore Sociosanitario;
Considerate la competenza, la significativa e peculiare esperienza, nonché la
qualificata attività di direzione in ambito sanitario e sociosanitario della Dott.ssa
Bisceglia, così come documentate nel curriculum acquisito agli atti;
Acquisite le prescritte dichiarazioni in ordine all’insussistenza di cause di
inconferibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 502/1992
ed al D.Lgs. 39/2013;
Dato atto che in virtù della L.R. n. 33/2009 il rapporto di lavoro del Direttore
Sociosanitario è regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile, della durata sino al
31.12.2023 in allineamento a quella del Direttore Generale;
Richiamato il D.P.C.M. n. 502 del 19.07.1995 – integrato dal D.P.C.M. n. 319 del
31.05.2001 – che demanda alla Regione, entro limiti prestabiliti e sulla base di
parametri compiutamente definiti, la determinazione del trattamento economico
spettante, tra gli altri, ai Direttori Amministrativo e Sanitario;
Fatto rinvio alle specifiche disposizioni regionali con riguardo alla determinazione del
trattamento economico del Direttore Sociosanitario;
Precisato che si procederà successivamente alla sottoscrizione del contratto di
prestazione d’opera intellettuale per le funzioni di Direttore Sociosanitario;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia
Branca Vergano, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;

_________________________________________________________________
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini e del
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del
presente atto;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte
a) di nominare la Dott.ssa Jolanda Bisceglia, nata a …omissis… il 15/06/1960,
Direttore Sociosanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, ai sensi
dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. con decorrenza
dal 01.05.2021 e sino al 31.12.2023;
b) di precisare che si procederà successivamente alla sottoscrizione del contratto di
prestazione d’opera intellettuale per le funzioni di Direttore Sociosanitario, fatti
salvi gli esiti dei controlli sulle prescritte dichiarazioni in ordine all’insussistenza di
cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di cui al
D.Lgs. 502/1992 ed al D.Lgs. 39/2013 e su quanto autocertificato ai fini
dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei a ricoprire tale incarico;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri diretti per
l’Agenzia in quanto i costi conseguenti all’attuazione del medesimo sono già stati
assunti con Decreto D.G. n. 296 del 30.05.2019 di previsione dei compensi della
Direzione Strategica per il quinquennio 2019/2023;
d) di procedere, a cura della Funzione di Gestione Relazioni interne ed esterne, alla
pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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

