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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE 

AD UN ASSISTENTE SOCIALE PER L’EFFETTUAZIONE DI 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
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IL DIRETTORE GENERALE vicario 

 

PREMESSO 

 che con nota in data 12.6. u.s., recepita in atti al prot. n. 13926/17, la Dott.ssa R.C., Assistente 

Sociale titolare di incarico a rapporto libero professionale, ha comunicato di voler recedere, con 

decorrenza 12.7. p.v., dal contratto di prestazione d’opera già stipulato con l’A. O. “M. Mellini” 

di Chiari, cui è subentrata in continuità amministrativa questa A.S.S.T., per l’effettuazione di 

prestazioni professionali nell’ambito del Progetto Sperimentale PRO1 autorizzato da Regione 

Lombardia “C.P.S. di Rovato aperto 12 ore per 7 giorni alla settimana”; 

 che il Direttore del Dipartimento per la Salute Mentale al fine di garantire il buon andamento del 

succitato Progetto Regionale, ha chiesto alla Direzione Strategica la sollecita sostituzione della 

Dott.ssa R.C. così da garantire la costante presenza di personale e la continuità terapeutica 

presso il Centro Psico Sociale di Rovato;

OSSERVATO che lo stesso Direttore di Dipartimento ha proposto, altresì, di procedere al 

reclutamento del libero professionista da assegnare alle attività del menzionato Progetto regionale 

attingendo alla graduatoria di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato nel profilo di Assistente Sociale, approvata con deliberazione n. 275 

del 29.5.2017, così da ottimizzare i tempi della sostituzione, necessariamente più lunghi in caso di 

espletamento di una specifica procedura di pubblica selezione e possibilmente consentire un periodo 

di sovrapposizione fra le due figure per l’opportuno addestramento; 

 

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 dell’incarico professionale richiesto; 

 

VISTE le regole di sistema per l’anno 2017, dettate con D.G.R. n. X/ 5954 del 5.12.2015; 

 

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

quanto richiesto dal Direttore del D.S.M. ed opportuno darvi corso; 

 

DATO ATTO che lo scorrimento della summenzionata graduatoria già utilizzata per il conferimento 

d’incarico al vincitore della relativa selezione per titoli e colloquio, ha avuto il seguente esito: 

 la Dott.ssa Federica Zoli, nata il 25.9.1991 a Brescia, classificata al II posto, ha dato la propria 

disponibilità a ricoprire l’incarico a rapporto libero professionale propostole per l’effettuazione 

di prestazioni specialistiche nell’ambito del Progetto Sperimentale PRO1 autorizzato da 

Regione Lombardia: “C.P.S. di Rovato aperto 12 ore per 7 giorni alla settimana”; 

 

PRECISATO che il succitato incarico dovrà essere svolto dalla predetta Professionista nei termini e 

condizioni di seguito riportati: 

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

dell’autorizzazione del Progetto sperimentale (31.12.2017), ovvero fino alla scadenza 
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dell’eventuale proroga dello stesso disposta da Regione Lombardia; 

• impegno orario: massimo 1380 ore annue, proporzionate alla durata dell’incarico se inferiore 

all’anno. Nel corso del c. a. 2017 massimo ore 690; 

• compenso: € 18,00/ora, oltre agli oneri di legge (cassa previdenziale, rivalsa, Iva, bolli ecc..); 

• non sono previsti rimborsi nel caso di spostamenti da e per altre strutture aziendali afferenti al 

Dipartimento di Salute Mentale. 

 

CONSIDERATO opportuno sottolineare che la Professionista incaricata dovrà prestare la propria 

attività coordinando la stessa con l’équipe con cui è chiamata ad operare, fatta salva in ogni caso la 

sua autonomia sulle modalità d’espletamento della propria attività; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

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

privatistico di prestazione d’opera; 

- la Professionista dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

estesa alla colpa grave (con massimale unico assicurato non inferiore a € 1.000.000,00), con 

esclusione di rivalsa nei confronti dell’ASST, ed Infortuni; 

 

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; 

 

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla 

funzione superiore esercitata; 

 

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

e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1) di conferire alla Dott.ssa Federica Zoli, nata il 25.9.1991 a Brescia, Assistente Sociale, un 

incarico a rapporto libero professionale, finalizzato all’effettuazione di prestazioni professionali 

nell’ambito del Progetto Sperimentale “C.P.S. di Rovato aperto 12 ore per 7 giorni alla 

settimana”; 

 

2) di stipulare con la sopra menzionata Professionista un contratto di collaborazione, regolato dagli 

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

riportate in premessa; 

 

3) di precisare che la stipula del contratto di prestazione d’opera di cui al precedente punto 2 è 

subordinata alla verifica dell’idoneità psico-fisica all’incarico di cui trattasi, da parte della 

dott.ssa Zoli nonché dell’insussistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità 
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(eventualmente removibili dall’interessata nei termini previsti dalla Legge), così come previsto 

dal bando di pubblica selezione a cui la stessa Professionista ha partecipato; 

 

4) di specificare che il nominativo indicato nel testo del presente provvedimento con le sole 

iniziali, ciò con riferimento alle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali…” 

emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 15.5.2014, è, invece indicato per 

esteso nella citata graduatoria di pubblica selezione, per Assistenti Sociali, agli atti del Settore 

Concorsi dell’Area Gestione Risorse Umane; 

 

5) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione dal presente provvedimento, quantificata in € 

31.517,00 annui e proporzionata all’effettiva durata del Progetto (spesa quantificata per il 

corrente anno in € 15.759,00) trova copertura nel Bilancio Aziendale - Sezione Sanitaria per 

l’anno 2017 di questa A.S.S.T., con registrazione al conto 44 -25 – 21 “Consulenze sanitarie da 

privato”; 

 

6) 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 vicario 

Dott. Giuseppe Solazzi 

 


