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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE - Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE AD 

UN INFERMIERE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEL POLO TERRITORIALE AZIENDALE 

-ATTIVITA’ VACCINALE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che il Dirigente Responsabile del Polo Territoriale aziendale, con propria 

comunicazione prot. n. 7782/2017 del 3.4.u.s., agli atti, dopo aver ricordato alla Direzione 

Strategica che l’attuazione del Piano Nazionale Vaccini, secondo direttive emanate dalla Regione 

Lombardia, comporta, per il corrente anno, un incremento di circa il 35% dell’attività di 

somministrazione, e che il succitato Piano giunge in un contesto già critico per la ”apertura”, decisa 

da Regione Lombardia, alle vaccinazioni anti meningite (soltanto per queste ultime si sono 

raggiunte le 3.000 prenotazioni nei primi 3 mesi dell’anno), ha chiesto l’integrazione dell’organico 

dedicato con almeno un Infermiere Professionale, anche a rapporto libero professionale, così da 

poter far fronte al sopra citato incremento di attività;  

 

VISTO l’art. 7 - comma 6 - del D.Lgs. 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni; 

 

RITENUTO, in particolare, che nel caso di specie sussistano le condizioni previste dalla sopra 

richiamata disposizione normativa per il conferimento di un incarico a rapporto libero professionale 

e per la stipula del susseguente contratto disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del c.c., in 

particolare le prestazioni oggetto del contratto corrispondono a competenze attribuite 

dall’ordinamento all’amministrazione e sono coerenti con le esigenze di funzionalità 

dell’amministrazione stessa (lettera a); 

 

VISTE, altresì, le regole di sistema per l’anno 2017, approvate con D.G.R. n. X/5954 del 5.12.2016; 

 

RITENUTO, anche alla luce delle succitate disposizioni normative e di sistema, condivisibile 

quanto richiesto dal Dirigente Responsabile del Polo Territoriale aziendale ed opportuno darvi corso 

per garantire l’effettuazione dell’attività vaccinale;  

 

OSSERVATO che è vigente presso questa Azienda una graduatoria di pubblica selezione, per titoli 

e colloqui, per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat. D, 

approvata con deliberazione aziendale n. 7 del 12.1.c.a., utilizzabile per il conferimento 

dell’incarico di cui trattasi, così da ottimizzare i tempi di reclutamento, necessariamente più lunghi 

in caso di espletamento di una specifica procedura di pubblica selezione; 

 

DATO ATTO che lo scorrimento della summenzionata graduatoria di pubblica selezione, già 

utilizzata fino al 56° posto per il conferimento sia di incarichi a tempo determinato e a rapporto di 

dipendenza che di incarichi a rapporto libero professionale, ha avuto il seguente esito: 

- i Professionisti classificati dal 57° al 60° posto non hanno dato la propria disponibilità a 

ricoprire l’incarico proposto, così come risulta da comunicazioni agli atti dell’Area Gestione 

Risorse Umane – Settore Concorsi; 

- il Sig. Leonardo Zugni, nato il 12.10.1994 a Brescia, classificato al 61° posto ha, invece, dato la 

propria disponibilità a ricoprire l’incarico a rapporto libero professionale propostogli per 

l’effettuazione di prestazioni professionali nell’ambito del Polo Territoriale Aziendale e 

dell’attività vaccinale; 
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PRECISATO che l’incarico di cui trattasi dovrà essere svolto dal predetto Professionista nei termini 

e condizioni di seguito riportate: 

• durata dell’incarico: dalla data di stipula del contratto di prestazione d’opera fino al 31.12.2017; 

• impegno orario: massimo 1080 ore da effettuarsi nel periodo di validità della collaborazione. 

Le modalità di svolgimento dell’incarico verranno stabilite in accordo con il Dirigente 

Responsabile del Polo Territoriale sulla base delle necessità di Servizio. 

Eventuali ore prestate oltre il sopra indicato tetto massimo non saranno retribuite. Un eventuale 

deficit orario alla fine dell’incarico comporterà una decurtazione del compenso 

complessivamente pattuito per un importo proporzionale alle ore non prestate. 

• compenso lordo omnicomprensivo: € 22.680,00. 

Non sarà corrisposto alcun importo a titolo di indennità/rimborso per gli automezzi utilizzati e/o 

per i chilometri percorsi, nonché per gli eventuali pasti consumati. L’A.S.S.T non fornirà al 

libero professionista alcun tipo di automezzo. 

• Possibilità di recesso anticipato per entrambi i contraenti da comunicarsi con un preavviso di 

giorni 30; 

 

DATO ATTO, altresì: 

- che il presente incarico esclude l’instaurazione di un rapporto d’impiego trattandosi di rapporto 

privatistico di prestazione d’opera; 

- che nella data di inizio dell’attività il Professionista dovrà essere intestatario di Partita IVA e di 

una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi – I rischio - con massimale unico 

assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 e con esclusione di rivalsa nei confronti dell’A.S.S.T. 

della Franciacorta, nonché di una polizza contro gli infortuni; 

 

OSSERVATO che il Sig. Zugni è già stato sottoposto con esito positivo all’accertamento 

dell’idoneità psico-fisica alla mansione da effettuarsi a cura del Medico Competente Aziendale. 

 
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto ed accogliere la richiesta avanzata dal Dirigente Responsabile del Polo 

Territoriale aziendale per il reclutamento di almeno una unità di personale infermieristico per 

far fronte, nel corrente anno, alla maggior attività vaccinale; 
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2. di conferire all’Infermiere Professionale, Sig. Leonardo Zugni, nato il 12.10.1994 a Brescia, 

classificato al 61° posto della graduatoria di pubblica selezione, per titoli e colloquio, approvata 

con deliberazione aziendale n. 7 del 12.1.c.a., un incarico a rapporto libero professionale per 

l’effettuazione di prestazioni professionali nell’ambito del Polo Territoriale Aziendale e 

dell’attività vaccinale; 

 

3. di stipulare con il sopra menzionato Professionista un contratto di collaborazione, regolato dagli 

artt. 2229 e seguenti del c.c., nei termini ed alle condizioni specificate nello stesso e già 

succintamente riportate nel corpo del presente atto; 

 

4. di precisare che la stipula del predetto contratto di prestazione d’opera è subordinata 

all’insussistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità (eventualmente removibili 

dall’interessato nei termini previsti dalla Legge), così come previsto dal bando di pubblica 

selezione cui il sig. Zugni ha partecipato; 

 

5. di ribadire l’obbligo per il Professionista di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi – I rischio - con massimale unico assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 e 

con esclusione di rivalsa nei confronti dell’ASST della Franciacorta, nonché di una polizza 

contro gli infortuni; 
 

6. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, quantificata 

complessivamente in € 22.680,00 omnicomprensivi, trova copertura nel Bilancio Aziendale 

Sezione Territoriale per l’anno 2017, con registrazione al conto “Consulenze sanitarie da 

privato” Cod. 44 -25 -21; 

 

7. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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