
Sistema Socio Sanitario PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

Regione 
Lombardia - 3 6IU. 2019 

ATS Brianza 

D E L I B E R A Z I O N E N. 3 2 8ELJ 2 2 MAG. 2019 
O G G E T T O : CONFERIMENTO INCARICHI L I B E R O PROFESSIONALI A M E D I C I CON 

SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D E L L O SPORT. 
L'anno 2019 i l giorno 2.2_ del mese di M^G-OnO, in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza, i l Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera 
quanto segue 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E 

PREMESSO che con deliberazione n. 216 del 10/04/2019 è stata indetta procedura di pubblica 
selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di incarichi libero professionali di: 
- Medico con specializzazione in Medicina dello Sport da espletarsi l'UOS Medicina dello Sport 

e Lotta al Doping - area Lecco, a decorrere dal 01/05/2019, o dalla data di effettivo inizio se 
successiva, per un anno, per n. 20 ore settimanali con un compenso orario omnicomprensivo di 
€ 38,00; 

- Medico con specializzazione in Medicina dello Sport da espletarsi presso l'UOS Medicina dello 
Sport e Lotta al Doping - area Monza, a decorrere dal 01/05/2019, o dalla data di effettivo inizio 
se successiva, per un anno, per n. 23 ore settimanali con un compenso orario omnicomprensivo 
di € 38,00; 

V E R I F I C A T O che entro il termine previsto dall'avviso pubblico per la presentazione delle 
domande fissato alle ore 12.00 del 30/04/2019 sono pervenute: 
- n. 1 domanda per l'incarico da espletarsi presso l'UOS Medicina dello Sport e Lotta al Doping -

area Lecco: dott. Colombo Alberto; 
- n. 1 domanda per l'incarico da espletarsi presso l'UOS Medicina dello Sport e Lotta al Doping -

area Monza: dott.ssa Passoni Elisabetta Angela; 
- n. 1 domanda per l'incarico libero professionale scegliendo entrambe le aree territoriali: dott.ssa 

Zerella Mariella; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione dell'avviso, redatto in data 
09/05/2019, agli atti dell'UOC Sviluppo Risorse Umane, da cui si evince i l seguente giudizio 
attribuito ai candidati presenti alla selezione e dichiarati idonei: 

- incarico da espletarsi presso l'UOS Medicina dello Sport e Lotta al Doping - area Lecco 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1 COLOMBO ALBERTO 45,00 

- l'incarico da espletarsi presso l'UOS Medicina dello Sport e Lotta al Doping - area Monza 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1 PASSONI ELISABETTA ANGELA 49,00 
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RICHIAMATE: 
- art. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'"; 
- la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 

sanitario regionale per l'esercizio 2019"; 

RITENUTO, sulla scorta delle valutazioni effettuate dalla Commissione preposta alla valutazione, 
di conferire: 
- al candidato dott. Colombo Alberto, l'incarico libero professionale di Medico con 

specializzazione in Medicina dello Sport da espletarsi l'UOS Medicina dello Sport e Lotta al 
Doping - area Lecco, a decorrere dalla data di effettivo inizio indicata sul contratto di 
conferimento incarico, per un anno, per n. 20 ore settimanali con un compenso orario 
omnicomprensivo di € 38,00; 

- alla candidata dott.ssa Passoni Elisabetta Angela, l'incarico libero professionale di Medico con 
specializzazione in Medicina dello Sport da espletarsi presso l'UOS Medicina dello Sport e 
Lotta al Doping - area Monza, a decorrere dalla data di effettivo inizio indicata sul contratto di 
conferimento incarico, per un anno, per n. 23 ore settimanali con un compenso orario 
omnicomprensivo di € 38,00; 

PRECISATO che viene confermato con i l presente provvedimento l'onere già correttamente 
quantificato nella deliberazione n. 216/2019 così quantificato: 
- € 36.480,00 per l'incarico di Medico dello Sport, n. 20 ore settimanali Area Territoriale di 

Lecco, Bilancio di esercizio: 
anno 2019 per € 24.320,00; 
anno 2020 per € 12.160,00; 

- £ 41.952,00 per l'incarico di Medico dello Sport, di n. 23 ore settimanali Area Territoriale di 
Monza, Bilancio di esercizio: 

anno 2019 per € 27.968,00; 
anno 2020 per € 13.984,00; 

EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso i l presente provvedimento al Direttore 
dell'U.O.C Economico Finanziario, precisando che la registrazione dell'onere di € 52.288,00 al 
conto 420.050.010 "Consulenze sanitarie da privato ad personam" è stato considerato in fase di 
predisposizione del Bilancio di Previsione Sanitario 2019 e che in fase di predisposizione del 
Bilancio di Previsione anno 2020 si terrà conto dell'onere di spesa di € 26.144,00, PRG di spesa n 
313/2019 Lecco e 314/2019 Monza; 

SU PROPOSTA del Direttore dell'UOC Sviluppo Risorse Umane; 

VISTE: 
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Direttore dell'UOC Sviluppo Risorse Umane; 
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'UOC Economico Finanziario 

riportate in calce al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

D E L I B E R A 
per le motivazioni indicate in premessa 
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- di conferire: 
- al candidato dott. Colombo Alberto, l'incarico libero professionale di Medico con 

specializzazione in Medicina dello Sport da espletarsi l'UOS Medicina dello Sport e Lotta al 
Doping - area Lecco, a decorrere dalla data di effettivo inizio indicata sul contratto di 
conferimento incarico, per un anno, per n. 20 ore settimanali con un compenso orario 
omnicomprensivo di € 38,00; 

- alla candidata dott.ssa Passoni Elisabetta Angela, l'incarico libero professionale di Medico 
con specializzazione in Medicina dello Sport da espletarsi presso l'UOS Medicina dello 
Sport e Lotta al Doping - area Monza, a decorrere dalla data di effettivo inizio indicata sul 
contratto di conferimento incarico, per un anno, per n. 23 ore settimanali con un compenso 
orario omnicomprensivo di € 38,00; 

- di dare atto che l'onere economico degli incarichi in argomento è quantificato in via presunta in: 
o € 36.480,00 per l'incarico di Medico dello Sport, n. 20 ore settimanali Area Territoriale 

di Lecco, Bilancio di esercizio: 
anno 2019 per € 24.320,00; 
anno 2020 per€ 12.160,00; 

o € 41.952,00 per l'incarico di Medico dello Sport, di n. 23 ore settimanali Area 
Territoriale di Monza, Bilancio di esercizio: 

anno 2019 per € 27.968,00; 
anno 2020 per€ 13.984,00; 

- di dare atto che il presente provvedimento comporta un onere di € 52.288,00 al conto 
420.050.010 "Consulenze sanitarie da privato ad personam", e che la relativa registrazione è 
stato considerato in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione Sanitario 2019 e che in 
fase di predisposizione del Bilancio di Previsione anno 2020 si terrà conto dell'onere di spesa di 
€26.144,00, PRG di spesa n 313/2019 Lecco e 314/2019 Monza; 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E 

U.O. PROPONENTE: UOC SVILUPPO RISORSE UMANE 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

(firma) 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno -O Sanitario 

Impegno: ? ) / C / ^ l 9 

Conto n.: (l?C(^Tì CJO 

N O T E : 

| Socio Sanitario Integrato (ASSI) 
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Importo: 

• Sociale 

Parte riservata ad acquisti tli beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. ARCA e MEPA 

U.O. PROPONENTE: 

C 

• 

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione 
attiva presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ( A R C A ) S.p.A. 
di cui alla L . R . n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M E P A ) di cui all'art. 3, comma 1 lett. ecce) del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non 
idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia. 

I L . . . 
(nominativo) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, lì Il Funzionario addetto 
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