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La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 
dal__15.12.2022
  
 
 Varese, ___15.12.2022_
 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.  735   del  15.12.2022

Oggetto: ESITO  AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER  IL 
CONFERIMENTO  DI  DUE  INCARICHI  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA  PROFESSIONALE,  DI 
DURATA  BIENNALE,  DI  SOCIOLOGO  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  LOCALE  PER  IL 
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO. ANNO 2022.

  

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

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

RICORDATO che:
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- la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con Decreto n. 9591 del 1° luglio 2022, ha 
assegnato alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) le risorse di cui al Decreto del Ministro della 
Salute 26 ottobre 2018, per la realizzazione della quarta annualità del programma di attività per il  
contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) in attuazione delle D.D.G.R. n. XI/585 del 1° ottobre 
2018 e n. XI/6252 dell’11 aprile 2022;
- con precedente deliberazione del Direttore Generale 8 settembre 2022 n. 526, preso atto della 
ripartizione dei fondi di cui al suddetto Decreto regionale, è stato adottato il “Piano Locale per il  
contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico” di ATS Insubria; 
- con nota di posta elettronica in data 13 ottobre 2022, il Direttore f.f. della S.C. Promozione Salute 
e  Prevenzione  Fattori  di  Rischio  Comportamentali  –  One  Health  ha  chiesto  l’acquisizione  di 
personale  con  incarico  di  prestazione  d’opera  professionale  attraverso  l’impiego  dei  fondi  di 
pertinenza  dell’annualità  2022,  cui  si  aggiungono  alcuni  residui  riferiti  ad  assegnazioni  di 
annualità precedenti (2020 e 2021), come da documentazione agli atti del settore competente;
- con  successiva nota  di  posta  elettronica  in  data  18 ottobre  2022,  il  Direttore  f.f.  della  S.C. 
Promozione  Salute  e  Prevenzione  Fattori  di  Rischio  Comportamentali  –  One  Health  ed  il 
Responsabile  f.f.  della  S.S.  Fattori  di  Rischio  Comportamentali  hanno  precisato  che  l’importo 
disponibile è quantificato in complessivi € 435.000,00 così suddivisi:
- € 240.345,82 di pertinenza dell’annualità 2022;
- € 194.654,18 quale residuo delle assegnazioni 2020 e 2021;
- in utilizzo delle risorse disponibili come sopra indicate, il Direttore f.f. della S.C. Promozione della 
Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – One Health ha, tra l’altro, evidenziato 
l’opportunità di attivare due incarichi di prestazione d’opera professionale, di durata biennale, di 
Sociologo, alle condizioni giuridiche ed economiche di seguito indicate:

FIGURA PROFESSIONALE: n.2 sociologi (incarichi di durata biennale)
a supporto dell’obiettivo generale 1 “Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a  
sostenere processi di health literacy nei diversi target” e, in particolare, dei seguenti obiettivi specifici:

- 1.1  “Promuovere  conoscenze,  competenze  e  consapevolezze  mediante  opportunità  di 
comunicazioni “protette”, servizi di consulenza agli EELL, ecc.”;
- 1.2 “Promuovere l’aumento di conoscenze nei diversi target (giovani, famiglie, anziani)”;
- 1.3  “Promuovere  la  conoscenza  dell’offerta  e delle  modalità  di  accesso alla  rete  dei  servizi  
territoriali anche Sociali”;

     
Attività richieste ai professionisti:

- collaborazione alla progettazione ed all’attuazione degli  interventi  specifici  per  l’adozione di 
buone pratiche di promozione della salute;
- ruolo di orientamento metodologico ed organizzativo nei diversi target;
- collaborazione per l’approfondimento e la divulgazione di uno studio di contesto in relazione agli  
elementi equity oriented a sostegno delle scelte;
- collaborazione  per  lo  sviluppo  di  progettualità  innovative  per  promuovere  aumento  di 
conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target;
- collaborazione  per  la  definizione  e  l’avvio  di  una  campagna  di  comunicazione  sociale 
partecipata;
- realizzazione di studi e ricerche che permettano di approfondire il fenomeno;

Impegno orario:
Gli  incarichi  prevedono,  ciascuno,  la  prestazione  di  un  massimo  di  1.350  ore  annue  (  fino  ad  un 
massimo di 2.700 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 della S.C. Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – One 
Health ed il Responsabile della S.S. Fattori di Rischio Comportamentali, competenti per materia;

Compenso previsto:
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È previsto, per ciascun incarico, un compenso di € 32,00/ora omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute 
di legge, per un importo complessivo annuo stimato in € 43.200,00, per un totale di € 86.400,00 nel 
biennio;

DATO ATTO che: 
- con  deliberazione n.  614  del  20 ottobre  2022,  come integrata  e  modificata  con successiva 
deliberazione n. 666 del 10.11.2022 è stato, tra l’altro, emesso avviso pubblico di selezione, per 
titoli e colloquio, per il conferimento dei suddetti incarichi;
- il bando di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 11 novembre 
2022 – prot. n. 0121543; 
- entro la scadenza stabilita (25 novembre 2022),  sono pervenute due domande da parte dei 
candidati Oriana Binik e   Iacopo Camillo Meregalli che, come da verbale sottoscritto dall’apposita 
Commissione Esaminatrice in data 1° dicembre 2022, sono stati ritenuti idonei al conferimento 
degli incarichi a selezione;

RITENUTO pertanto: 
- di  prendere  atto  del  verbale  sottoscritto  in  data  1°  dicembre  2022  dalla  Commissione 
esaminatrice;
- di  conferire  ai  candidati  Oriana  Binik  e  Iacopo  Camillo  Meregalli  gli  incarichi  in  oggetto, 
sottoscrivendo  con  gli  interessati  contratto  di  prestazione  d’opera  professionale,  di  durata 
biennale,  in  qualità  di  Sociologo,  con  decorrenza  dalla  data  di  effettivo  inizio  dell’attività 
prestazionale e fino ad esaurimento del monte ore stabilito, da completarsi in ogni caso entro il 
termine massimo di due anni, alle condizioni giuridiche ed economiche sopra sintetizzate;
- di individuare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi degli artt. 101, 102 e 
111 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (ad oggetto “Regolamento recante 
l’approvazione delle  linee guida sulle  modalità  di  svolgimento delle  funzioni  del  direttore  dei  
lavori  e  del  direttore  dell’esecuzione”),  il  Direttore  f.f.  della  S.C.  Promozione  della  Salute  e 
Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – One Health, dott.ssa Elena Tettamanzi;

PRESO ATTO che la S.C. Economico Finanziario, su richiesta della S.C. Gestione Risorse Umane, ha 
assegnato i codici progetto D9591/22 GAP_OB1, DECR 915/20 e DECR 8466/21 GAP;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 7.200,00 per l’anno 
2022, in € 86.400,00 per l’anno 2023 ed in € 79.200,00 per l’anno 2024 (per un totale complessivo pari  
ad € 172.800,00), a carico dei finanziamenti sopra specificati, è imputato ai conti di bilancio indicati 
nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

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 sono pervenute due domande di partecipazione all’avviso pubblico 
di selezione, per titoli e colloquio, per il  conferimento di due incarichi di prestazione d’opera 
professionale, di durata biennale, di Sociologo, per l’attuazione del Piano Locale per il Contrasto 
al Gioco d’Azzardo Patologico;

2. di prendere atto del verbale sottoscritto in data 1° dicembre 2022 dalla Commissione 
Esaminatrice incaricata della selezione;

3. di  conferire ai candidati Oriana Binik e Iacopo Camillo Meregalli gli incarichi in oggetto, 
sottoscrivendo  con  gli  interessati  contratto  di  prestazione  d’opera  professionale,  di  durata 
biennale,  in  qualità  di  Sociologo,  con  decorrenza  dalla  data  di  effettivo  inizio  dell’attività 
prestazionale e fino ad esaurimento del monte ore stabilito, da completarsi in ogni caso entro il 
termine massimo di due anni, alle condizioni giuridiche ed economiche sopra sintetizzate;

4. di individuare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi degli artt. 101, 
102 e 111 del  D.Lgs. n.  50/2016 e del  D.M. 7 marzo 2018, n.  49 (ad oggetto  “Regolamento 
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recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore  
dei lavori e del direttore dell’esecuzione”), il  Direttore f.f.  della S.C. Promozione della Salute e 
Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – One Health, dott.ssa Elena Tettamanzi;

5. di  prendere  atto  che  la  S.C.  Economico  Finanziario, su  richiesta  della  S.C.  Gestione 
Risorse    Umane,  ha assegnato i  codici  progetto  D9591/22 GAP_OB1,  DECR 915/20 e DECR 
8466/21 GAP;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 7.200,00 
per l’anno 2022, in € 86.400,00 per l’anno 2023 ed in € 79.200,00 per l’anno 2024 (per un totale 
complessivo pari ad € 172.800,00), a carico dei finanziamenti sopra specificati, è imputato nei 
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

7. 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;

8. 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

Oggetto: ESITO  AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER  IL 
CONFERIMENTO  DI  DUE  INCARICHI  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA  PROFESSIONALE,  DI 
DURATA  BIENNALE,  DI  SOCIOLOGO  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  LOCALE  PER  IL 
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO. ANNO 2022.

************************
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ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura:  S.C.  Promozione  della  Salute  e 
Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – One Health
- Centro di Costo: 55L380000

Varese, 12 dicembre 2022
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Alessandra Mariconti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Alessandra Mariconti)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14061510        per €      7.200,00
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14061510        per €   86.400,00
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n.  14061510                                    per €        79.200,00
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. ____________________________________per € ___________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023
conto n. ____________________________________per € ___________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024
conto n. ____________________________________per € ___________,

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

Varese, 14/12/2022
IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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