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DECRETO n. 206

del 31/03/2022

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Aggiornamento e approvazione elenco di professionisti idonei cui
conferire incarico di Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 25
del Codice Civile.

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
Premesso che:
- con Decreto D.G. n. 650 del 18.11.2019 è stato approvato l’elenco di
professionisti idonei cui conferire incarico di Commissario Straordinario ai sensi
dell’art. 25 c.c.;
- con Decreto D.G. n. 703 del 24.12.2021, le cui premesse s’intendono
integralmente richiamate, è stato approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento
del succitato elenco di professionisti;
Considerato che l’avviso in argomento si è chiuso definitivamente in data
04.03.2022, a seguito di idonea pubblicità sul sito internet dell’ATS nella sezione
Pubblicità legale;
Considerato che in base all’avviso il professionista deve essere in possesso di
requisiti minimi quali i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del
D.M. 20 giugno 2012, n. 145 e di almeno uno dei seguenti requisiti:
da almeno 15 anni, alla data di presentazione della domanda:
x diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio;
x diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in giurisprudenza;
x diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in scienze politiche;
x diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) in scienze dell'economia (64/S);
x diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) in scienze economico-aziendali
(84/S);
x diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) in scienze della politica (70/S);
x diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) in giurisprudenza (22/S);
x laurea magistrale (D.M. 270/04) in scienze dell'economia (LM 56);
x laurea magistrale (D.M. 270/04) in scienze economico-aziendali (LM 77);
x laurea magistrale (D.M. 270/04) in scienze della politica (LM 62);
x laurea magistrale (D.M. 270/04) in giurisprudenza (LMG/01);
- da almeno 10 anni, alla data di presentazione della domanda, iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili delle rispettive sedi,
in assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
Visto il verbale del 15.03.2022 (Repertorio n. 375 del 18.03.2022) redatto dalla
Commissione nominata con nota del Direttore Generale Prot. n. 0026322/22 del
08.03.2022 per la valutazione delle domande, dal quale risulta che:
- alla data del 04.03.2022 sono pervenute n. 14 domande di cui n. 12 domande
complete delle informazioni e degli allegati richiesti mentre n. 2 domande
difettano di alcuni requisiti meramente formali per i quali la Commissione ha
ritenuto – nel rispetto del principio del soccorso istruttorio – di chiedere
un’integrazione a rettifica;
- nelle domande gli istanti hanno dichiarato la presenza dei requisiti minimi sopra
richiamati;
Acquisite le integrazioni richieste per le domande sopra indicate, confermandone
l’idoneità (prot. ATS n. 32567/2022 e n. 32572/2022 del 21.03.2022);
Considerato che la Commissione ha ritenuto di effettuare la verifica dei requisiti
minimi dichiarati per tutti gli istanti;
Stabilito che, fermi restando gli esiti delle verifiche in corso delle dichiarazioni
sostitutive, ai professionisti sarà comunque richiesto, all’atto di un eventuale
conferimento di incarico, la sottoscrizione del disciplinare di incarico secondo lo
schema di cui all’Allegato n. 2 del citato Decreto D.G. n. 703 del 24.12.2022 nonché
una dichiarazione in ordine all’assenza del conflitto di interessi;
Visto l’elenco allegato “A” al presente provvedimento – composto da n. 1 pagina redatto secondo l’ordine alfabetico, e contenente:

_________________________________________________________________
-

i n. 14 nominativi dei nuovi candidati le cui domande risultano pervenute entro il
termine stabilito e con i requisiti minimi richiesti dichiarati dagli istanti, così come
verificato dalla suddetta Commissione;
- i n. 4 nominativi dei professionisti già iscritti all’elenco, a seguito di precedente
avviso pubblico, approvato con Decreto DG n. 650 del 18.11.2019;
Precisato che l’elenco così predisposto sarà utilizzato secondo le esigenze di ATS di
Brescia e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stessa
di conferire incarichi ai professionisti iscritti, non attribuendo, pertanto, alcun diritto a
questi ultimi in ordine all’eventuale conferimento di incarichi;
Stabilito che l’elenco è aperto in quanto sarà aggiornato, di norma, annualmente,
ferma restando la facoltà di ATS di Brescia di affidare incarichi anche a professionisti
in esso non compresi in presenza di situazioni di particolare complessità e che
richiedano conoscenze altamente specialistiche in uno specifico settore;
Vista la proposta del Referente della Commissione di Vigilanza e Controllo ex artt. 23
e 25 c.c., Dott.ssa Emma Lanzani, che attesta in qualità di responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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 approvare l’elenco di professionisti idonei cui conferire incarico di Commissario
straordinario ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile, allegato “A” al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 18 candidati
redatto secondo l’ordine alfabetico, fermi restando gli esiti delle verifiche in corso
delle dichiarazioni sostitutive;
b) di dare atto che l’elenco approvato sarà utilizzato secondo le esigenze di ATS di
Brescia e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
stessa di conferire incarichi ai professionisti iscritti, non attribuendo, pertanto,
alcun diritto a questi ultimi in ordine all’eventuale conferimento di incarichi;
c) di dare atto che l’elenco è aperto e sarà aggiornato, di norma, annualmente,
ferma restando la facoltà di ATS di Brescia di affidare incarichi anche a
professionisti in esso non compresi in presenza di situazioni di particolare
complessità e che richiedano conoscenze altamente specialistiche in uno specifico
settore;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
f) 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;
g) 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

Allegato “A”

Elenco di professionisti idonei cui conferire incarico
straordinario ai sensi dell’articolo 25 del codice civile

COGNOME

NOME

BASORINI

ALESSANDRO

BENEDINI

ROMANO ROBERTO

CAPOFERRI

GIANPIERO

COLOMBI

PIETRO LUIGI

CRAPANZANO

GIUSEPPE

GRITTI

SEVERINO

MAIFREDINI

MARIA LUISA

MARCHINI

SILVIO

MIGLIORATI

ELISABETTA

ORAZI

MARCO

PERROTTI

GIAN PAOLO

RAGAZZONI

LUIGI

RANCATI

COSTANTINO

SALA

CLAUDIA

SARTORATO

STEFANO

SEGALA

CHIARA

TEDESCHI

DINO

TITA SANVITALE SIMONETTA

COSTANZO

di

Commissario

