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 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge 
 dal ________29.09.2022_________
 
 Varese, _______29.09.2022____________
 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.    574       del  29.09.2022

Oggetto: EMISSIONE  DI  AVVISI  PUBBLICI  DI  SELEZIONE,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER  IL 
CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA  PROFESSIONALE  PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO LOCALE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE. ANNO 
2022.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE                                                      Responsabile 
della struttura proponente: dott.ssa Alessandra Mariconti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Mariconti
(RR)



DELIBERAZIONE N. _574__ DEL _29.09.2022___

PREMESSO che:
- con Decreto di Regione Lombardia n. 6387/2022, è stato assegnato ad ATS Insubria l’importo 
di € 60.000,00, da utilizzare, in continuità con gli anni precedenti, per l’attivazione di contratti  
di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Piano Integrato di Promozione della Salute 
relativi  all’anno  2022  (nello  specifico:  “attività  di  marketing  sociale,  sviluppo e  supporto  a  
reti/iniziative di carattere intersettoriale che, nell’ambito della programmazione PIL, concorrono  
all’obiettivo LEA (core) misurato dall’indicatore composito “Stili di vita””);
- con nota di posta elettronica in data 3 agosto 2022, il Direttore dell’UOC Promozione della 
Salute e Prevenzione Fattori  di  Rischio Comportamentali  ha precisato che,  alla data del  30 
giugno  2022,  la  somma  complessiva  a  disposizione  è  presuntivamente  quantificata  in  € 
198.836, di cui € 138.836 residui ed € 60.000 di pertinenza annualità 2022;
- come  da  comunicazione  di  posta  elettronica  dell’UOC  Economico  Finanziario  in  data  12 
settembre 2022 – tenuto conto dei compensi PIL ad oggi erogati ad un prestatore d’opera già 
impegnato  sulle  medesime  attività  progettuali  –  la  somma  complessiva  a  disposizione  è 
rideterminata in € 191.120, di cui € 131.120 su Fondi residui risalenti alle assegnazioni degli 
anni 2018, 2019 e 2021 ed € 60.000 di pertinenza dell’annualità 2022;

PRESO ATTO che, in utilizzo delle risorse disponibili sulle annualità pregresse come sopra indicate, 
il Direttore dell’UOC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali ha 
evidenziato l’opportunità di  attivare i  seguenti  incarichi di  prestazione d’opera professionale, di 
durata biennale, alle condizioni giuridiche ed economiche di seguito indicate:

FIGURA PROFESSIONALE: laureato in scienze motorie
Programmi locali di intervento:

- Programma 2, intervento 2: pedibus;
- Programma 2, intervento 6: gruppi di cammino;
- Programma 5, intervento 4: palestre della salute;
- Sistema di sorveglianza (“Passi d’argento”);

       Attività richieste al professionista:
- realizzazione di interventi di promozione della salute e prevenzione;
- collaborazione alla progettazione ed all’attuazione degli interventi specifici per l’adozione 
di buone pratiche di promozione della salute;
- attività di orientamento metodologico ed organizzativo nel contesto sportivo, scolastico, 
aziendale e associativo; 
- realizzazione di interventi formativi;

Impegno orario:
L’incarico prevede la prestazione di un massimo di 1.300 ore annue (fino ad un massimo di 2.600 
ore nel biennio) decorrenti dalla data di effettivo inizio dell’attività prestazionale, articolate secondo 
una logica di flessibilità funzionale alle attività da svolgere, da definire d’intesa con il  Direttore 
dell’UOC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali, competente 
per materia;
Compenso previsto:
E’ previsto un compenso di € 25,00/ora omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge, per un 
importo complessivo annuo stimato in € 32.500,00, per un totale di € 65.000,00 nel biennio;

FIGURA PROFESSIONALE: assistente sanitario
Programmi locali di intervento:

- Programma 1: negli ambienti di lavoro;
- Programma 2: nei contesti scolastici;
- Programma 3: nelle comunità locali;
- Programma 4: nei primi 1000 giorni di vita;
- Programma 5: nel setting sanitario in sinergia con gli enti erogatori;
- Sistema di sorveglianza (“Passi d’argento”);

      
 

      Attività richieste al professionista:
- realizzazione di interventi di promozione della salute e prevenzione;
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- collaborazione alla progettazione ed all’attuazione degli interventi specifici per l’adozione 
di buone pratiche di promozione della salute;
- attività di orientamento metodologico ed organizzativo nel contesto scolastico, aziendale, 
sportivo e associativo; 
- realizzazione di interventi formativi;

Impegno orario:
L’incarico prevede la prestazione di un massimo di 1.000 ore annue ( fino ad un massimo di 2.000 
ore nel biennio) decorrenti dalla data di effettivo inizio dell’attività prestazionale, articolate secondo 
una logica di flessibilità funzionale alle attività da svolgere, da definire d’intesa con il  Direttore 
dell’UOC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali, competente 
per materia;
Compenso previsto:
E’ previsto un compenso di € 27,00/ora omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge, per un 
importo complessivo annuo stimato in € 27.000,00, per un totale di € 54.000,00 nel biennio;

PRESO ATTO  altresì  che, con la medesima nota di  posta elettronica in data 3 agosto 2022, il  
Direttore  dell’UOC  Promozione  della  Salute  e  Prevenzione  Fattori  di  Rischio  Comportamentali 
propone di utilizzare le risorse di pertinenza dell’anno 2022 per l’attivazione dei seguenti incarichi 
di prestazione d’opera professionale, di durata annuale, alle condizioni giuridiche ed economiche di 
seguito indicate:

FIGURA PROFESSIONALE: esperto in comunicazione e valutazione socioeconomica 
Programmi locali di intervento:

- Programma 1: negli ambienti di lavoro;
- Programma 2: nei contesti scolastici;
- Programma 3: nelle comunità locali;
- Programma 4: nei primi 1000 giorni di vita;
- Programma 5: nel setting sanitario in sinergia con gli enti erogatori;
- Sistema di sorveglianza (“Passi d’argento”);

       Attività richieste al professionista:
- supporto  nella  realizzazione  di  attività  di  ricerca  con  un  focus  sugli  aspetti 
socioeconomici;
- collaborazione per la definizione, lo sviluppo, l’avvio e il  supporto nella gestione delle 
attività di comunicazione e la divulgazione delle attività di ricerca;
- supporto nella elaborazione di report periodici aziendali e regionali; 
- supporto nella creazione di questionari e survey online;
- creazione e gestione di specifici database di raccolta dei dati di attività;

Impegno orario:
L’incarico  prevede  la  prestazione  di  un  massimo  di  1.500  ore  annue  decorrenti  dalla  data  di  
effettivo inizio dell’attività prestazionale, articolate secondo una logica di flessibilità funzionale alle 
attività  da  svolgere,  da  definire  d’intesa  con  il  Direttore  dell’UOC  Promozione  della  Salute  e 
Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali, competente per materia;
Compenso previsto:
E’ previsto un compenso di € 20,00/ora omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge, per un 
importo complessivo annuo stimato in € 30.000,00;

FIGURA PROFESSIONALE: educatore professionale 
Programmi locali di intervento:

- Programma 1: negli ambienti di lavoro;
- Programma 2: nei contesti scolastici;
- Programma 3: nelle comunità locali;
- Programma 4: nei primi 1000 giorni di vita;
- Programma 5: nel setting sanitario in sinergia con gli enti erogatori;
- Sistema di sorveglianza (“Passi d’argento”);

       Attività richieste al professionista:
- realizzazione di interventi di promozione della salute e prevenzione;
- collaborazione alla progettazione ed all’attuazione degli interventi specifici per l’adozione 
di buone pratiche di promozione della salute;

Pagina 3 di 6
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


DELIBERAZIONE N. _574__ DEL _29.09.2022___

- attività di orientamento metodologico ed organizzativo nel contesto scolastico, aziendale, 
sportivo e associativo; 
- realizzazione di interventi formativi;

Impegno orario:
L’incarico  prevede  la  prestazione  di  un  massimo  di  1.000  ore  annue  decorrenti  dalla  data  di  
effettivo inizio dell’attività prestazionale, articolate secondo una logica di flessibilità funzionale alle 
attività  da  svolgere,  da  definire  d’intesa  con  il  Direttore  dell’UOC  Promozione  della  Salute  e 
Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali, competente per materia;
Compenso previsto:
E’ previsto un compenso di € 27,00/ora omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute di legge, per un 
importo complessivo annuo stimato in € 27.000,00;

RICHIAMATI, relativamente alle modalità di acquisizione dei professionisti in oggetto:
- l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, – come modificato dalla legislazione successiva 
e,  da ultimo, dal  D.L.  31 agosto 2013,  n.  101, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125 – ove si prevede che “… per specifiche esigenze cui non possono far fronte  
con  personale  in  servizio,  le  amministrazioni  pubbliche  possono  conferire  esclusivamente  
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata  
specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza  dei  seguenti  presupposti  di  legittimità:  a)  
l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite  dall'ordinamento  
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare  
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione  
deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di  utilizzare le  risorse umane  
disponibili  al  suo  interno;  c)  la  prestazione deve essere  di  natura temporanea e  altamente  
qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita,  
in  via  eccezionale,  al  solo  fine  di  completare  il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al  
collaboratore,  ferma  restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di  affidamento  
dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della  
collaborazione”;
- gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile;
- il  Regolamento  in  materia  di  incarichi  di  collaborazione  professionale  approvato  con 
deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 9 agosto 2017;

RITENUTO pertanto:
- di emettere avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di 
prestazione d’opera professionale come sopra elencati, alle condizioni giuridiche ed economiche 
dettagliate  a  fianco  di  ciascuna  professionalità  ricercata,  per  supportare  l’attuazione  degli 
interventi previsti dal Piano Integrato di Promozione della Salute;
- di  approvare gli  avvisi  di  selezione  nei  testi  che,  allegati  alla  presente  deliberazione,  ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di  dare  atto  che  le  procedure  di  selezione  saranno  espletate  in  applicazione  del  D.P.R.  n. 
220/2001 ad oggetto “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale  
del Servizio sanitario nazionale”, così come integrato dal Regolamento aziendale in materia di 
incarichi  di  collaborazione professionale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
443 del 9 agosto 2017; 

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale e 
che  gli  stessi  verranno  contabilizzati,  a  carico  dei  finanziamenti  sopra  specificati,  all’atto  del 
conferimento degli incarichi;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:
1.di prendere atto che, come dettagliato in premessa, sono disponibile risorse economiche per 
complessivi  € 191.120 (di cui € 131.120 su Fondi residui risalenti alle assegnazioni degli anni 
2018,  2019  e  2021  ed  €  60.000  di  pertinenza  dell’annualità  2022)  per  l’acquisizione  di 
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professionisti  da  impegnare  nell’ambito  delle  attività  previste  dal  Piano  Integrato  Locale  di 
Promozione della Salute;

2.di emettere avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi 
di prestazione d’opera professionale elencati in premessa (nello specifico: un laureato in scienze 
motorie ed un assistente sanitario con incarichi di durata biennale; un esperto in comunicazione 
e valutazione socioeconomica e un educatore professionale con incarichi di durata annuale), alle 
condizioni giuridiche ed economiche dettagliate a fianco di ciascuna professionalità ricercata, 
per  supportare  l’attuazione  degli  interventi  previsti  dal  Piano  Integrato  di  Promozione  della 
Salute;

3.di  approvare  gli  avvisi  di  selezione  nei  testi  che,  allegati  alla  presente  deliberazione,  ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

4.di  dare atto che le  procedure di  selezione saranno espletate in  applicazione del  D.P.R.  n. 
220/2001  ad  oggetto  “Regolamento  recante  disciplina  concorsuale  del  personale  non 
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, così come integrato dal Regolamento aziendale in 
materia di incarichi di collaborazione professionale approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 443 del 9 agosto 2017; 

5.di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale 
e che gli stessi verranno contabilizzati,  a carico dei finanziamenti sopra specificati,  all’atto del 
conferimento degli incarichi;

6.di  dare  mandato  al  responsabile  del  procedimento  per  tutti  i  necessari,  successivi 
adempimenti all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modifiche;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: EMISSIONE  DI  AVVISI  PUBBLICI  DI  SELEZIONE,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER  IL 
CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA  PROFESSIONALE  PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO LOCALE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE. ANNO 
2022.

************************

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’ 

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Dipartimento di  Igiene e Prevenzione 
Sanitaria
- Centro di Costo: 55L400000

Varese, 29.09.2022
IL DIRETTORE
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Alessandra Mariconti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Alessandra Mariconti)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(  ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(  ) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. ____________________________________per € ___________,
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. ____________________________________per € ___________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. ____________________________________per € ___________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023
conto n. ____________________________________per € ___________,

(x) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo a carico del bilancio aziendale.

Varese, 29/09/2022

     IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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