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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 

RECLUTAMENTO DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA PER 

PRESTARE ATTIVITÀ COLLEGATA ALLA CAMPAGNA VACCINALE 

COVID-19 – DETERMINAZIONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 2 marzo 2021 si è proceduto a pubblicare sul sito dell’A.S.S.T. un avviso 

pubblico relativo alla di manifestazione di interesse per il reclutamento di laureati in medicina e 

chirurgia per prestare attività collegata alla campagna vaccinale covid-19, la cui scadenza è stata 

fissata alle ore 16.30 del giorno 7.03.2021; 

 

OSSERVATO che entro il termine di scadenza del bando sono pervenute n. 5 domande di aspiranti 

all’incarico e che dall’esame dei curricula e dalle iscrizioni all’Ordine dei Medici di Brescia è 

risultato che tutti hanno i requisiti di ammissione; 

 

DATO ATTO che n. 1 candidata risulta essere già contrattualizzata da questa l’A.S.S.T. da un 

precedente bando per il reclutamento di medici per attività legata ai reparti Covid e pertanto non 

può essere ulteriormente reclutata; 

 

OSSERVATO che il predetto avviso specificava che “Per i titolari di partita iva verranno stipulati 

contratti libero professionali, in tutti gli altri casi, in via eccezionale, questa A.S.S.T. si riserva la 

possibilità di conferire incarichi di natura occasionale e temporanea, che in nessun caso 

configureranno rapporto di lavoro subordinato, la cui durata sarà commisurata al raggiungimento 

del compenso massimo di € 5.000,00 come da disposizioni normative vigenti”; 

 

DATO ATTO che le necessità di questa A.S.S.T. è di reclutare un numero sufficiente di personale 

medico per garantire la copertura delle linee vaccinali attuali e future e pertanto si ritiene opportuno in 

primordine stipulare il contratto con i titolari di partita iva; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Dott. Luigi Faccincani, 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 stipulare, se in possesso di partita iva, un contratto libero professionale con i dr.i: 

- PELLEGRINO GIUSEPPE nato a Brescia l’8.10.1987; 

- LOMBARDI ANDREA nato a Brescia il 9.05.1978; 

- SILISTRINI EGLE nata a Brescia il 4.06.1985; 

- MARCHIONI MARIKA nata a Brescia il 22.03.1982 
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per prestare attività collegata alla campagna vaccinale covid-19, così come previsto dall’avviso 

pubblico in parola; 

2. di non poter stipulare con la dr.ssa Greta Gandolfi ulteriore contratto per le motivazioni in 

premessa citate; 

3. di precisare che i suddetti contratti di lavoro autonomo avranno decorrenza dalla data di 

sottoscrizione per mesi 6 (sei), eventualmente prorogabili qualora vi fosse un prolungamento 

dello stato di emergenza, mentre eventuali contratti di prestazione occasionale avranno durata 

commisurata al raggiungimento del compenso massimo di € 5.000,00 come da disposizioni 

normative vigenti; 

4. 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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