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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE DI 

COORDINATORE UFFICIO STAMPA, DELLA DURATA DI 5 ANNI, PER UN IMPORTO 

COMPLESSIVO DI € 275.000,00 ALLA DR.SSA  ANNA MARIA GROSSI 
 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

 
PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 579 del 20/09/2019 si è proceduto all’approvazione del 

BPE 2019, contenente le indicazioni dei valori di costo e di ricavo da ritenersi limiti insuperabili per 

l’esercizio 2019; 
 

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 561 del 10/09/2019, è stato indetto un avviso di selezione 

per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale della  durata di 5 anni di  Coordinatore  

Ufficio Stampa per lo svolgimento di  attività finalizzata alla  gestione dei rapporti con gli organi di 

informazione locali e nazionali ed  al miglioramento delle politiche  di comunicazione aziendale; 

 

DATO ATTO che, in data 30/10/2019, si è riunita la Commissione Esaminatrice che, dopo aver 
comparato i curricula vitae ed aver effettuato il colloquio attitudinale delle candidate Dr.ssa  Grossi 
Anna Maria  nata a Milano il 02/01/1965, e Dr.ssa  Rosa  Anna, nata  a  Lecco il  22/11/1980,  ha 
dichiarato l’idoneità per entrambe ad essere inserite nella  rosa dei candidati idonei tra i quali il 
Direttore  Generale individuerà  quello a cui  conferire l’incarico; 
 
PRESO ATTO  che con nota e-mail è stato trasmesso al Direttore  Generale  il verbale rassegnato  
dalla predetta Commissione Esaminatrice, agli atti d’ufficio,  affinchè  possa individuare nella rosa 
degli idonei la candidata  cui conferire l’incarico; 
 
VISTA la nota e-mail  del 31/10/2019  con la quale il Direttore Generale ha individuato la Dr.ssa 
Anna Maria Grossi quale candidata   cui conferire l’incarico in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, procedere al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale di 

Coordinatore Ufficio Stampa, della durata di cinque anni per lo svolgimento di  attività finalizzata 

alla  gestione dei rapporti con gli organi di informazione locali e nazionali ed  al miglioramento 

delle politiche  di comunicazione aziendale alla Dr.ssa ANNA MARIA GROSSI, nata a Milano il 

02/01/1965; 

DATO ATTO che il suddetto incarico avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto di 

prestazione d’opera intellettuale, alle condizioni generali indicate nel contratto stesso, nonché alle 
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seguenti condizioni specifiche: 

- impegno richiesto: 1200 ore/annuo (con garanzia di presenza in Azienda di media per 25 
ore/settimana e  comunque su richiesta della  Direzione  Strategica); 

- compenso  lordo omnicomprensivo annuo massimo di 55.0000,00 euro) 
- durata  5 anni (subordinata a valutazione positiva dell’attività  decorso un anno dalla data 

indicata nel contratto di prestazione d’opera); 
 
 
RICHIAMATI: 

- l'art.7, 6° comma del D.Lgs n.165/01, e s.m.i., che stabilisce 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,….”; 

-  la DGR XI/1046 del 17/12/2018 - Regole 2019, che ha precisato che nell’anno 2019 le 
consulenze sanitarie da terzi non devono essere in incremento rispetto all’anno 2018; 

-  l’allegato “C” alla DGR. n. 1151/10 avente  ad oggetto “Determinazioni per i soggetti del Sistema 
regionale di cui all’art. 1 della L.R. 30/2006 per l’anno 2001”, che al paragrafo, “Consulenze”,  
precisa che “….  omissis….  Le consulenze sanitarie rientrano nel limite di cui al comma 7 
dell’art. 6 della L. 122/10, [la spesa complessiva annuale per le consulenze non deve essere 
superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009] ad eccezione di quelle   strettamente 
necessarie per garantire la corretta conduzione dell’iter diagnostico terapeutico dei  pazienti 
presi in carico e per  mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza. Sono 
altresì escluse da tale limite le consulenze sanitarie attivate nell’ambito di specifici progetti 
regionali.” 

-   l’allegato alla DGR. n. 1151/10 ad oggetto “Determinazioni per i soggetti del Sistema regionale 
di cui all’art. 1 della L.R. 30/2006 per l’anno 2010”, che al paragrafo,  “Consulenze”, precisa che 
“….omissis….Le consulenze amministrativo – tecnico – professionali rientrano nel limite di cui al 
comma 7 dell’art. 6 della L. 122/10, ad eccezione degli incarichi derivanti da progetti regionali e 
da progetti di ricerca e studi con Università e Fondazioni di Ricerca”, così come ribadito 
nell’allegato n.2 della DGR n.2633/11; 

 

DATO ATTO che l’incarico è assimilabile ad una prestazione professionale, vista la particolare 
tipicità e pertanto, in base a quanto precisato nella “Circolare Regole 2011” della Regione 
Lombardia, DGS del 30/12/2010, la predetta consulenza professionale rientra nei limiti di cui all’art. 
9, comma 28, L.122/2010; 
 
VISTO il “Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi libero professionali a personale 
esterno” approvato  con deliberazione n.391 del 31/05/2018; 
 
VISTA l’attestazione di copertura economica; 
 

VISTA l’attestazione di compatibilità del Responsabile Gestore di Spesa; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 

· prendere atto del verbale del 30/10/2019, rassegnato dalla Commissione Esaminatrice 
dell’avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale della durata di 5 
anni di  Coordinatore  Ufficio Stampa nel quale viene dichiarata l’idoneità delle  candidate Dr.ssa  
Grossi Anna Maria,  nata a Milano il 02/01/1965, e della  Dr.ssa  Rosa  Anna, nata  a  Lecco il  
22/11/1980, ad essere inserite nella  rosa dei candidati idonei; 

 
· procedere al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale di Coordinatore Ufficio Stampa, 

della durata di cinque anni per lo svolgimento di  attività finalizzata alla  gestione dei rapporti 
con gli organi di informazione locali e nazionali ed al miglioramento delle politiche  di 
comunicazione aziendale alla Dr.ssa ANNA MARIA GROSSI, nata a Milano il 02/01/1965; 

 
· precisare che il suddetto incarico avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto di 

prestazione d’opera intellettuale, alle condizioni generali indicate nel contratto stesso, nonché 
alle seguenti condizioni specifiche: 
- impegno richiesto: 1200 ore/annuo (con garanzia di presenza in Azienda di media per 25 

ore/settimana e  comunque su richiesta della  Direzione  Strategica); 
- compenso  lordo omnicomprensivo annuo massimo di 55.0000,00 euro) 
- durata  5 anni (subordinata a valutazione positiva dell’attività  decorso un anno dalla data 

indicata nel contratto di prestazione d’opera); 
 
· dare atto che, per lo svolgimento dell’attività di cui al presente incarico, il professionista farà 

riferimento al Direttore Generale;  
 
· di dare atto che la spesa complessiva di €.275.000,00 (inclusa IVA od eventuale imposta di 

bollo), derivante dal presente provvedimento è compatibile con il budget assegnato al gestore 
di spesa (conto della (contabilità aziendale 440.010.00010 – consulenze gestionali private e 
centro di costo 99010105 – Comunicazione), e verrà imputata nel Bilancio Preventivo 
Economico, come segue: 
 

Per l’anno 2019 (mesi 2)     9.167,00 

Per l’anno 2020 (mesi 12) 55.000,00 

Per l’anno 2021 (mesi 12) 55.000,00 

Per l’anno 2022 (mesi 12) 55.000,00 

Per l’anno 2023 (mesi 10) 45.833,00 

 

· dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento per l’anno  2019 (€ 9.167,00.=) è 
compatibile con il budget assegnato al gestore di spesa e con il bilancio di esercizio 2019; 
 

· prendere atto che il presente provvedimento non comporta  alcun onere  aggiuntivo  per il 
Bilancio Aziendale in quanto la spesa prevista di  €. 275.000,00   è già stata  imputata al 
competente conto della  contabilità  aziendale  per gli anni  dal  2019 al 2023 con deliberazione  
n. 561 del 10/09/2019; 

 

· disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
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· dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 
non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ORIETTA CONSONNI 

Responsabile dell’istruttoria: PAOLO PANZERI 

Dirigente/Responsabile proponente: ILARIA TERZI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 5   pagine 
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