
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL 
CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, BORSE DI 
STUDIO E INCARICHI GRATUITI.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. – Dott.ssa Teresa Foini

Delegata, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992, con nota prot. n. 19135 del 03/05/2019

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Gaetano Elli
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna



VISTI:
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 il Codice Civile;
 il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012;
 le circolari esplicative n. 6/2014 e 4/2015;
 il parere D.F.P. n. 81269 del 18/12/2020;

VISTO, in particolare, l’art. 7, comma 6 il quale prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, per 
specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria;

RICHIAMATO il decreto n. 727 del 3 agosto 2009 (ex A.O. di Desenzano) con cui sono state disciplinate le 
procedure per gli incarichi di collaborazione esterna;

RITENUTO necessario adottare un nuovo Regolamento aziendale in materia di contratti atipici, che tenga 
conto delle modifiche organizzative, oltreché degli interventi legislativi e contrattuali in materia;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Federica Pinon, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Manuela Pedroni, 
che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla funzione 
superiore esercitata;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo del nuovo Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro 
autonomo, borse di studio e incarichi gratuiti, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;



4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, dell'art. 32 della L. n. 
69/2009 ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott.ssa Teresa Foini)
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TITOLO I 
 

Art. 1 – Normativa ed ambito di applicazione 
 
Il presente regolamento definisce e disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento, i presupposti e le modalità per: 
• il conferimento a soggetti esterni non dipendenti della presente Azienda di incarichi 

di lavoro autonomo previsti dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e in attuazione 
dell’articolo 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

• l'assegnazione di borse di studio destinate a contribuire alla formazione professionale 
di laureati ed allo sviluppo dell’attività di ricerca o di studi specifici in ambiti di attività 
che richiedono particolari professionalità; 

• il conferimento di incarichi gratuiti a soggetti esterni, ivi compreso il personale 
collocato in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L. n. 
95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, oltre che dalle circolari 
esplicative n. 6/2014 e 4/2015, dal parere DFP n. 81269 del 18/12/2020. 
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TITOLO II - CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO 
 

Art. 2 – Conferimento e tipologie di incarico 
 
Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio l’ASST del Garda (in seguito 
“ASST”) può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. 
 
Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di interesse, si 
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che 
devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel 
campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché 
a supporto dell’attività didattica e di ricerca 
 
Le tipologie di incarico che possono essere conferite ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, mediante la stipula di contratto di lavoro 
autonomo  sono riconducibili a: 
• contratti libero-professionali di prestazione d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. del 

Codice Civile (con professionisti in possesso di partita IVA); 
• contratti per lavoro autonomo occasionale (con professionisti privi di partita IVA). 

 
Art. 3 – Esclusioni 

 
Non è consentito il conferimento di incarichi a titolo oneroso a personale in trattamento di 
quiescenza ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 724/1994, nonché dell'art. 5, comma 9, del 
D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012. 
 
Rimangono esclusi da questo regolamento altresì gli incarichi professionali affidati agli 
avvocati. 
 

Art. 4 – Attivazione procedura conferimento degli incarichi 
 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità, l’ASST conferisce gli 
incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento, previo esperimento di 
procedura comparativa pubblica, così come di seguito descritta. 
Il Responsabile della Struttura interessata predispone istanza scritta, tramite apposita 
modulistica pubblicata sul sito intranet aziendale, per l’attivazione della procedura per il 
conferimento dell’incarico. 
L’istanza deve essere corredata dal parere favorevole del Direttore del Dipartimento di 
appartenenza e consegnata all’Ufficio protocollo dell’Azienda. 
La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
• la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico: devono essere specificate le 

ragioni tecniche e organizzative che rendono necessario il conferimento dell’incarico a 
personale esterno attraverso la formulazione di un progetto relativo all’attività da 
svolgere;  

• l’inesistenza, all’interno dell’organizzazione aziendale  delle specifiche professionalità per 
l’esecuzione dell’attività oggetto della prestazione; 

• i requisiti che deve possedere il collaboratore esterno per il proficuo svolgimento 
dell’attività richiesta; 

• l’indicazione della durata dell’incarico (mesi, numero di settimane e n. ore/prestazioni a 
settimana). 
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Il Direttore Aziendale di competenza, dopo aver valutato la coerenza della richiesta con 
gli obiettivi aziendali, dà il proprio parere e lo invia allo S.G.R.U. che istruirà la pratica. 
 

Art. 5 – Avviso pubblico, presentazione delle domande e selezione 
 
La procedura è indetta con atto del Direttore Generale, che approva l’avviso pubblico. 
L’avviso deve riportare i seguenti elementi: 
• oggetto dell’incarico; 
• specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 
• entità del compenso, in linea con quanto definito dal presente regolamento, modalità 

e periodicità dell’erogazione dello stesso; 
• il termine per la presentazione della domanda; 
• la modalità di comparazione delle candidature: 
• comparazione dei curricula; 
• comparazione dei curricula e  colloquio. 
 
L’avviso è pubblicato sul sito web aziendale (sezione amministrazione trasparente), di 
norma, almeno per 15 giorni consecutivi; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 
10 giorni consecutivi. 
 

Art. 6 – Procedura comparativa 
 
La procedura comparativa viene effettuata da un’apposita Commissione nominata con 
nota dal Direttore Generale e composta da: 
a) Area Dirigenza Sanità: 
Presidente: Direttore di Dipartimento di riferimento o Direttore/Responsabile della Struttura 
cui afferisce l’incarico e relativo supplente; 
Componente: Direttore/Responsabile proponente o Dirigente presso la Struttura cui 
afferisce l’incarico e relativo supplente; 
Segretario: funzionario amministrativo dello S.G.R.U. e relativo supplente; 
b) Area Comparto: 
Presidente: Responsabile SITRA/Responsabile del progetto e relativo supplente 
Componente: Coordinatore della Struttura cui afferisce l’incarico e relativo supplente; 
Segretario: funzionario amministrativo dello S.G.R.U. e relativo supplente; 
La Commissione provvede ad esaminare le candidature pervenute, verificando il possesso 
dei requisiti richiesti ed espletando il colloquio se previsto. 
La valutazione delle competenze, di norma, avviene nel rispetto dei seguenti criteri per i 
quali è predeterminato il relativo punteggio (Totale punti 20): 
• esperienza acquisita in ruoli analoghi a quello oggetto dell’incarico (punti 10); 
• qualificazione professionale (punti 3); 
• attività scientifica ( punti 3) 
• ulteriori elementi significativi atti a verificare la qualificazione  professionale e formativa 

acquisita (punti 4). 
L’eventuale colloquio verterà sull’approfondimento delle conoscenze in ordine alle attività 
da svolgere (massimo punti 30). 
La Commissione redige la graduatoria di merito degli idonei e rassegna il verbale della 
seduta alla Direzione Generale. 
In analogia alla normativa concorsuale l’Azienda può utilizzare la graduatoria per eventuali 
futuri nuovi incarichi aventi le stesse caratteristiche. La durata della graduatoria è di 2 anni, 
ferma restando la facoltà dell’Azienda di procedere ad una nuova valutazione 
comparativa nel caso siano necessarie competenze diverse pur se riferite allo stesso profilo. 
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Ai sensi della Circolare n. 2 dell’11/3/2008 sono esclusi dalle procedure comparative e dagli 
obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una 
prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è 
riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del 
tutto autonoma. 
 
Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato 
con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: 
• interventi formativi che si svolgono nell’arco di una sola giornata (C. Conti, sez. contr. 

Emilia-Romagna, 12 settembre 2017 n. 134); 
• assoluta urgenza determinata da necessità imprevedibile non imputabile in alcun modo 

all’amministrazione conferente (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122; C. 
Conti, sez. contr. Lombardia, 22 luglio 2015 n. 253; C. Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 
23 dicembre 2015 n. 180). 

Art. 7 – Affidamento dell’incarico e durata 
 
Il conferimento dell’incarico avviene mediante provvedimento del Direttore Generale, 
secondo l’ordine dell’elenco degli idonei stilato dalla Commissione Esaminatrice. 
 
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione stipulato. 
 
L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, qualora ci sia 
l’esigenza dell’ASST: 
• di concludere l’attività la cui esecuzione è stata oggetto di ritardi per cause 

organizzative non imputabili al professionista (esempio: nelle more dell’espletamento 
della nuova procedura selettiva). In questo caso la proroga è limitata al periodo 
necessario alla conclusione del progetto stesso; 

• nel caso di contratti a supporto di progetti (Ministeriali, Regionali…) il contratto può 
essere prorogato in ragione della proroga del progetto stesso; 

• di garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni connesse alla realizzazione 
dell’attività per la quale è stato conferito l’incarico, al fine di evitare l’interruzione di 
pubblico servizio. 

 
Nel caso di proroga rimane ferma la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 
dell’incarico. 
 
La durata dell’incarico è stabilita in massimo 1 anno, tenuto conto della temporaneità e 
dell’eccezionalità delle prestazioni libero professionali. 
 
Il Responsabile della Struttura di riferimento è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione del 
contratto. 

Art. 8 – Compenso 
 
La liquidazione del compenso avviene, di norma, con cadenza mensile e comunque nel 
rispetto delle tempistiche indicate nel contratto sottoscritto. 
 
I competenti Uffici liquidano il compenso stabilito in correlazione alla conclusione di fasi 
dell’attività oggetto dell’incarico, a seguito di idonea documentazione sottoscritta dal 
Responsabile della Struttura interessata, a fronte di caricamento del documento contabile 
elettronico sull’hub regionale da parte del professionista/collaboratore. Sono liquidate le 
ore/prestazioni svolte dal professionista e rientranti nel tetto massimo previsto dal contratto. 
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Tariffario ASST del Garda 
 

Profilo/qualifica   Compenso 
Psicologo/Biologo 25,00 € 
Medico specialista 35,00 € 
Medico Pronto Soccorso anche 
senza specialità 

35,00 € 

Biologo senza spec. 23,00 € 
Medici senza spec. 30,00 € 
Turno guardia az. ore 12 300,00 € 
Turno di guardia c/o unità 
operativa ore 12 

500,00 € 

Personale area comparto 21,00 € 
 
L’Azienda si riserva di fissare compensi/gettoni diversi, sulla base delle particolari esperienze 
e competenze del professionista oppure in relazione a specifiche disposizioni normative. 

Art. 9 – Svolgimento dell’incarico e obblighi dell’incaricato 
 
L’incarico è svolto dal professionista/collaboratore con autonomia nella determinazione 
dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salva la necessaria supervisione da 
parte del Responsabile della Struttura di riferimento per le esigenze connesse al progetto 
definito. 
 
Il professionista/collaboratore durante lo svolgimento dell’attività si comporta secondo i 
principi di correttezza e buona fede. 
 
Il professionista/collaboratore non può farsi sostituire nell’espletamento della prestazione, di 
cui rimane esclusivo responsabile. 
 
In nessun caso potranno essere conferiti all’incaricato poteri di rappresentanza dell’ASST 
verso l’esterno, riservati unicamente al personale dipendente. 
 
Il professionista/collaboratore non deve trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con 
il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. 
 
Al professionista/collaboratore non sono applicabili gli istituti contrattuali tipici del lavoro 
dipendente (ad es. ferie, missioni, certificazioni di malattia, rischio biologico...). 

Art. 10 – Sorveglianza sanitaria 

 
Il professionista/collaboratore è sottoposto agli accertamenti preventivi e periodici previsti 
dalla normativa in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, se ed in quanto dovuti. Il 
costo degli accertamenti sanitari è a carico dell’Azienda. 
 
Gli oneri per gli accertamenti sanitari eseguiti sono posti a carico del 
professionista/collaboratore che, pur avendo effettuato gli accertamenti sanitari previsti, 
non firmi il contratto o non dia inizio all’attività. 
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Art. 11 – Copertura assicurativa 
 
Il professionista/collaboratore è responsabile di qualsiasi danno possa provocare a terzi o 
alla ASST, in relazione all’espletamento dell’attività oggetto dell’incarico. 
 
Per lo svolgimento dell’attività da parte del collaboratore trova applicazione la copertura 
assicurativa per responsabilità civile stipulata dall’Azienda in favore del personale che 
opera nelle sue strutture. È a carico del collaboratore la copertura assicurativa per i rischi 
derivanti da colpa grave, impegnandosi a produrre copia della polizza al Servizio Gestione 
Risorse Umane, prima della stipula del contratto. 
 
Il collaboratore deve dotarsi di polizza assicurativa relativa ai propri infortuni anche in itinere, 
e/o malattie professionali, sollevando l’ASST da ogni responsabilità conseguente. 
 
Nel caso in cui la durata della polizza non copra l’intero periodo contrattuale il 
professionista/collaboratore si impegna, alla scadenza, a dotarsi di ulteriore idonea polizza 
a copertura del restante periodo, dandone contestuale comunicazione allo S.G.R.U, pena 
la risoluzione anticipata del contratto. 
 

Art. 12 – Estinzione del contratto e preavviso 

 
Il contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna parte mediante comunicazione 
scritta da inviarsi a mezzo R.A.R. /P.E.C. con almeno 30 giorni di anticipo, fatta salva la 
possibilità di concordare tra le parti un diverso termine. 
 
In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto in violazione del suddetto termine, 
colui che recede è tenuto a corrispondere all’altra parte a titolo di penale una indennità 
equivalente all’importo del corrispettivo economico che sarebbe spettato per la 
prestazione resa nella misura contrattualmente stabilita rapportata al periodo mancante 
al suddetto preavviso, salva la facoltà della Parte non inadempiente di provare un danno 
ulteriore. 
 
In particolare le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere 
risolto ad iniziativa di ciascuna delle Parti qualora le reciproche obbligazioni non siano 
adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della 
prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al 
suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento 
del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la 
Parte che vi  era tenuta, secondo le norme vigenti.  
 
Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata, per ogni altra ipotesi di 
giusta causa. In particolare qualora il collaboratore si renda colpevole di gravi negligenze 
di deontologia professionale, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e 
responsabilità amministrativa degli Enti, è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 C.C. 
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TITOLO III – BORSE DI STUDIO 

Art. 13 – Finalità 

 
L’Azienda, a seguito di donazioni o di contributi da parte di ditte, associazioni di 
volontariato o di enti di altra natura ovvero in presenza di disponibilità di bilancio, indice 
avviso di pubblica selezione per il conferimento di borse di studio su specifiche 
tematiche proposte dai Direttori di Strutture Complesse / Dipartimenti / Servizi / 
Responsabili scientifici di progetti, valutata la congruenza con gli obiettivi strategici 
aziendali. 
 
L’Azienda, nell’assegnare borse di studio mediante finanziamenti propri o derivanti da 
altri enti o privati, si prefigge lo scopo di contribuire alla formazione professionale di 
laureati e allo sviluppo dell’attività di ricerca o di studi specifici in ambiti di attività che 
richiedono particolari professionalità. 
 
L’attività svolta dall’assegnatario della borsa di studio, diretta alla promozione della 
ricerca, della formazione scientifica, didattica o tecnica, non può in nessun caso essere 
assimilata ad attività di lavoro dipendente, così come l’elargizione della borsa di studio 
non deve ritenersi corrispettivo per una prestazione di lavoro subordinato. 
 

Art. 14 – Modalità di individuazione dei borsisti 

 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità, l’ASST conferisce le 
borse di studio di cui al presente regolamento, previo esperimento di procedura 
comparativa pubblica, così come descritta negli artt. seguenti. 
 
Il Responsabile della Struttura interessata/Responsabile Scientifico del progetto deve 
predisporre istanza scritta, tramite apposita modulistica pubblicata sul sito intranet 
aziendale, per l’attivazione della procedura per il conferimento della borsa e la deve 
presentare al Direttore Aziendale di afferenza. 
 
Il Direttore Aziendale di competenza, dopo aver valutato la coerenza della richiesta con 
gli obiettivi aziendali, dà il proprio parere e lo invia allo S.G.R.U. che istruirà la pratica. 
 
La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
• titolo del progetto/ricerca; 
• struttura coinvolta; 
• valore economico complessivo del progetto; 
• numero di borse di studio da attivare, profilo richiesto, impegno orario settimanali e 

durata; 
• responsabile del progetto e della relazione finale; 
• fondo con cui si intende finanziare la borsa di studio. 
 
La procedura è indetta con provvedimento del Direttore Generale che approva apposito 
avviso pubblico. Tale avviso deve contenere le indicazioni in ordine a: 
• numero, finalità e durata della borsa di studio; 
• prestazione; 
• corrispettivo; 
• profilo professionale richiesto; 
• termine entro il quale devono essere prodotte le istanze di partecipazione; 
• le modalità di comparazione delle candidature. 
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L’avviso è pubblicato sul sito web aziendale (sezione amministrazione trasparente), di 
norma, almeno per 15 giorni consecutivi; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 
10 giorni consecutivi. 
 

Art. 15 – Modalità di svolgimento della procedura di selezione 

 
Le borse di studio sono assegnate tramite selezione per titoli. Il bando può prevedere che 
la valutazione sia integrata da un colloquio teso ad accertare l’idoneità del candidato. 
 
La valutazione di titoli, di norma, avviene nel rispetto dei seguenti criteri per i quali è 
predeterminato il relativo punteggio (Totale punti 20): 
• esperienza lavorativa pregressa (punti 10); 
• qualificazione professionale (punti 3); 
• attività scientifica ( punti 3); 
• ulteriori elementi significativi atti a verificare la qualificazione professionale e formativa 

acquisita (punti 4). 
 
Il colloquio verterà sull’approfondimento delle conoscenze in ordine alle attività da 
svolgere (massimo punti 30) 
 
La svolgimento della procedura di selezione avviene tramite una Commissione, 
nominata con nota dal Direttore Generale appositamente costituita e composta nel 
seguente modo: 
Presidente: Direttore della Struttura Complessa o Servizio/Responsabile scientifico del 
progetto e relativo supplente; 
Componente: Dirigente dell’Area di interesse o collaboratore esperto nella materia e 
relativo supplente; 
Segretario: funzionario amministrativo dello SGRU e relativo supplente. 
 
La Commissione provvede ad esaminare le candidature pervenute, verificando il possesso 
dei requisiti necessari e le competenze acquisite mediante l’esperienza lavorativa 
pregressa, la qualificazione, l’attività scientifica e la formazione attraverso la 
documentazione presentata ed un colloquio (se previsto) con i candidati. 
 
La Commissione redige la graduatoria di merito degli idonei e rassegna il verbale della 
seduta alla Direzione Generale. 

Art. 16 – Assegnazione della borsa di studio 

 
Le borse di studio sono conferite con provvedimento del Direttore Generale, secondo 
la graduatoria di merito formulata in esito alla procedura di cui all’art. precedente. 
 
In caso di rinuncia o decadenza di alcuno dei vincitori, anche dopo l’erogazione 
parziale della borsa di studio, l’Azienda ha la facoltà di conferire la borsa di studio, per 
il periodo residuo, ad altri candidati risultati idonei collocati nella suddetta graduatoria. 
 

Art. 17 – Incompatibilità 

 
In analogia a quanto definito dall’art. 4, comma 7 della L. n. 412/1991, la borsa di studio 
assegnata non è cumulabile con altri rapporti presso enti pubblici, pertanto, all’atto 
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del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà dichiarare di non avere 
rapporti presso gli stessi. 
 
L’assegnatario dovrà impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale 
sopravvenire, durante lo svolgimento della ricerca, delle situazioni 
d’incompatibilità/conflitto d’interesse.  
Qualora l’Azienda rilevi una delle predette situazioni senza che sia pervenuta rinuncia 
si determinerà l’immediata decadenza del godimento della borsa di studio. 

Art. 18 – Adempimenti dell'assegnatario della borsa di studio 

 
Il titolare della Borsa dovrà sottoscrivere apposito disciplinare che regolamenterà 
l’attività da effettuare. Al momento della sottoscrizione del disciplinare verrà 
consegnato apposito badge. 
 
La borsa di studio è assegnata esclusivamente per lo svolgimento del progetto di 
ricerca o dello studio specifico indicato nel bando, da svolgersi sotto la guida e 
secondo le direttive del Direttore della Struttura di riferimento o Responsabile della 
ricerca medesima, per la durata prevista nel bando. 
 
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca, non la prosegua, senza 
giustificato motivo, regolarmente e continuativamente per l’intera durata della borsa 
di studio, è dichiarato decaduto dal godimento ulteriore della borsa di studio. 
 
La decadenza può essere altresì dichiarata qualora l’assegnatario si renda 
responsabile di gravi o ripetute mancanze o dia prova di non possedere sufficiente 
attitudine all’attività suddetta. 
 
Il Direttore della Struttura/Servizio ha la responsabilità tecnico-scientifica, nonché di 
vigilanza e controllo circa l’operato del borsista. Ha inoltre la responsabilità del corretto 
impiego del medesimo nelle attività strettamente correlate allo studio oggetto della 
ricerca e non può avvalersi dell’attività del borsista per le attività ordinarie assegnate 
alla struttura. 
 

Art. 19 – Interruzione dell’attività e sospensione della borsa 

 
Qualora l’assegnatario della borsa di studio sia impossibilitato a garantire la frequenza, 
per gravi motivi e per un periodo superiore a 30 giorni nell’arco dell’anno, potrà 
chiedere una sospensione dell’attività. 
 
In caso di gravidanza la borsista dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile 
della Ricerca/Studio ed al Servizio del medico competente, al fine di consentire 
l’adozione di tutte le misure utili alla prevenzione di rischi di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e, 
per tale fattispecie, viene definito un periodo di sospensione obbligatoria di 5 mesi. 
Eventuali ulteriori periodi di sospensione o di interruzione devono essere debitamente 
concordati con il Responsabile della ricerca/studio dandone comunicazione allo SGRU 
corredata da idonea documentazione attestante la necessità di sospensione.  
 
Durante tali periodi di sospensione non verrà erogato alcun compenso. 
 
L’attività si protrae per il periodo residuo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione 
della causa di sospensione. 
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Art. 20 – Relazione finale 

 
Il Borsista è tenuto, al termine della durata della borsa a trasmettere al Responsabile della 
Struttura una relazione finale particolareggiata e relativa all’attività svolta, munita del visto 
del Responsabile della ricerca/studio. 
 

Art. 21 – Compensi 

 
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili ogni mese successivo all’espletamento 
dell’attività del borsista, subordinatamente alla verifica delle attività da parte del 
Responsabile della ricerca/studio. 
 
Saranno applicate, sull’ammontare dovuto, le ritenute fiscale previste dalla legge. Le 
borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali. 
 

Art. 22 – Sorveglianza sanitaria 

 
Il borsista è sottoposto agli accertamenti preventivi e periodici previsti dalla normativa in 
tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, se ed in quanto dovuti. Il costo degli 
accertamenti sanitari è a carico dell’Azienda. 
 
Gli oneri per gli accertamenti sanitari eseguiti sono posti a carico del borsista che, pur 
avendo effettuato gli accertamenti sanitari previsti, non firmi il contratto o non dia inizio 
all’attività. 
 

Art. 23 – Copertura assicurativa 

 
L’Azienda provvede alla copertura assicurativa per infortuni (iscrizione INAIL). 
 
Per lo svolgimento dell’attività da parte del collaboratore trova applicazione la copertura 
assicurativa per responsabilità civile stipulata dall’Azienda in favore del personale che 
opera nelle sue strutture. 
 

Art. 24 – Natura Giuridica della borsa di studio 

 
L’assegnazione della borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti 
giuridici ed economici automatici ai fini previdenziali. 
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TITOLO IV – INCARICHI A TITOLO GRATUITO 
 

Art. 25 – Ambito e finalità di applicazione 
 
Sono collaborazioni professionali a titolo gratuito quelle rese da coloro che prestano la 
propria attività a favore dell’Azienda in assenza di compensi. 
 
Il presente Titolo disciplina le modalità per l’instaurazione di rapporti di collaborazione 
gratuita, con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi 
dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95 e s.m.i., e convertito con modificazioni dalla L. 
n. 135 del 7/8/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114 
dell’11/8/2014, nonché ai sensi delle circolari applicative n. 6 del 4/12/2014 e n. 4 del 
10/11/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
 
Il D.L. n. 95/2012 (spending review) all'art. 5, comma 9, successivamente modificato dal D.L. 
90/2014 ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché 
incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati 
o pubblici collocati in quiescenza. 
Ai sensi di tali disposizioni i soggetti destinatari di tale divieto sono le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le pubbliche 
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
come individuate dall'ISTAT, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Consob. 
In sostanza, si è voluto evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle 
amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza 
o comunque per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle 
amministrazioni stesse, non rispettando ciò che l’istituto della quiescenza comporta, 
nonché di agevolare il ricambio e ringiovanimento del personale nelle pubbliche 
amministrazioni. 
 
Non è consentito il conferimento di incarichi a titolo oneroso a personale in trattamento di 
quiescenza ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 724/1994, nonché dell'art. 5, comma 9, del 
D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012. 
 
In deroga a questa regola, è presente nel sistema un’eccezione consistente nella gratuità 
dell'incarico. 
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi (ferma restando la gratuità), la durata del predetto 
incarico non può essere superiore a 1 anno, non prorogabile né rinnovabile, presso 
ciascuna amministrazione. Mentre gli incarichi di studio, consulenza o di cariche in organi 
di governo delle amministrazioni in parola possono essere concessi anche per una durata 
superiore ad un anno.  
A tal proposito va evidenziato che lo stesso Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione è intervenuto con due circolari interpretative (rispettivamente circolare n. 
6 del 4/12/2014 e circolare n. 4 del 10/11/2015), nelle quali ha specificato, da un lato, che 
il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. n. 165/2001, o in quello del conto economico consolidato dell'Istat e dall'altro, che le 
cariche in organi di governo delle predette amministrazioni comprendono quelle cariche 
che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, 
amministratore o componente del consiglio di amministrazione dell'ente interessato e dei 
relativi enti controllati.  
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, la Funzione Pubblica ha indicato, comunque, 
che essi non possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno 
compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo 
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dei dipendenti pubblici. La citata disposizione non riguarda invece gli incarichi direttivi (tra 
i quali rientra quello di direttore scientifico), per i quali rimane ferma l'applicazione dell'art. 
5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite 
dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a 1 anno.  
Esistono, però, incarichi esclusi dal divieto. 
Le fattispecie individuate dal D.L. n. 95/2012 hanno natura tassativa. Pertanto gli incarichi 
diversi da quelli citati non sono soggetti alle predette limitazioni, in particolare quella della 
gratuità dell'incarico né del limite temporale. La Funzione Pubblica ha chiarito che sono 
esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di 
insegnamento di alta qualificazione, gli incarichi di ricerca (che non comportino 
l'assunzione di qualifiche direttive), lo svolgimento di attività legale o sanitaria (che sia 
comunque svolta al di fuori dell'attività di studio o di consulenza), la nomina dei componenti 
di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti, gli incarichi 
in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, gli incarichi degli 
amministratori straordinari, gli incarichi negli organi di controllo (es. collegio sindacale, 
comitati dei revisori). In tali circostanze, pertanto, la pubblica amministrazione può conferire 
l'incarico, secondo le regole di volta in volta previste per la selezione del contraente, senza 
l'applicazione dei vincoli appena citati.  
 
Rimane ferma la possibilità di arruolare personale collocato in quiescenza qualora la 
normativa nazionale/regionale lo preveda a fronte di particolari situazioni (esempio: Covid-
19). 
 

Art. 26 – Modalità di conferimento degli incarichi 
 
Il Direttore della Struttura interessata formula dettagliata richiesta motivata in ordine alla 
necessità di acquisire uno specifico profilo professionale, individuandone l’oggetto, il profilo 
necessario ed il soggetto da incaricare – del quale ne accerterà formalmente e 
personalmente la disponibilità – avendo cura di evitare possibili conflitti di interesse tra 
l’incaricato stesso e le finalità dell’Azienda. 
 
La richiesta, avallata dal Direttore di Dipartimento di afferenza e dal Direttore di Direzione 
Medica, viene inoltrata alla Direzione Strategica. La Direzione Aziendale esprime il proprio 
assenso all’attivazione della procedura di conferimento dell’incarico, trasmettendo la 
proposta allo S.G.R.U. per la formalizzazione dell’incarico e per la predisposizione degli atti 
conseguenti (provvedimento e contratto). 
 

Art. 27 – Durata 
 
La normativa (art. 5, comma 9 D.L. n. 95/2012 e s.m.i.) prevede il divieto per le pubbliche 
amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, 
incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati.  
Tale divieto non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire 
tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e 
dirigenziali, con il limite annuale. 
 

Art. 28 – Gestione operativa del rapporto 

 
La gestione operativa del rapporto è regolata da apposito contratto ed è demandata al 
Dirigente responsabile della struttura aziendale a favore della quale il collaboratore presta 
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la propria attività. Nel corso del rapporto di collaborazione, l’incaricato potrà far uso dei 
locali e strumentazioni messi a disposizione da parte dell’Azienda, utilizzando tali risorse con 
cura e diligenza. Al collaboratore, stante la gratuità del rapporto, non è corrisposto alcun 
compenso.  
 
È in ogni caso escluso che il collaboratore possa utilizzare gli automezzi (di proprietà o in 
uso) di questa ASST. Al collaboratore potrà essere fornito un badge ai soli fini identificativi e 
di accesso alla sede dell’Azienda. 
 
L’Azienda potrà rimborsare al collaboratore gratuito le spese documentate (buono mensa, 
parcheggio, mezzo pubblico, polizza infortuni…), se previsto nel disciplinare di incarico. 
 

Art. 29 – Sorveglianza sanitaria 

 
Il collaboratore gratuito è sottoposto agli accertamenti preventivi e periodici previsti dalla 
normativa in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, se ed in quanto dovuti. Il costo 
degli accertamenti sanitari è a carico dell’Azienda. 
 
Gli oneri per gli accertamenti sanitari eseguiti sono posti a carico del collaboratore gratuito 
che, pur avendo effettuato gli accertamenti sanitari previsti, non firmi il contratto o non dia 
inizio all’attività. 

Art. 30 – Copertura assicurativa 

 
Il professionista/collaboratore è responsabile di qualsiasi danno possa provocare a terzi o 
alla ASST, in relazione all’espletamento dell’attività oggetto dell’incarico. 
 
Per lo svolgimento dell’attività da parte del collaboratore trova applicazione la copertura 
assicurativa per responsabilità civile stipulata dall’Azienda in favore del personale che 
opera nelle sue strutture. È a carico del collaboratore la copertura assicurativa per i rischi 
derivanti da colpa grave, impegnandosi a produrre copia della polizza al Servizio Gestione 
Risorse Umane, prima della stipula del contratto. 
 
Il collaboratore deve dotarsi di polizza assicurativa relativa ai propri infortuni anche in itinere, 
e/o malattie professionali, sollevando l’ASST da ogni responsabilità conseguente. 
 
Nel caso in cui la durata della polizza non copra l’intero periodo contrattuale il 
professionista/collaboratore si impegna, alla scadenza, a dotarsi di ulteriore idonea polizza 
a copertura del restante periodo, dandone contestuale comunicazione allo S.G.R.U, pena 
la risoluzione anticipata del contratto. 
 
Le polizze devono garantire la copertura per tutto il periodo di vigenza della collaborazione. 
Copia delle stesse deve essere depositata presso lo S.G.R.U. 
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TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 30 – Responsabilità e tutela dei dati 

 
Tutti gli incaricati sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di: 
• segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali (Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali – GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003); 
• trasparenza ed accesso all’attività amministrativa (L. n. 241/1990); 
• informazione all’utenza; 
• autocertificazione. 
 
Tutti gli incaricati sono tenuti, per quanto compatibili, al rispetto degli obblighi di condotta 
previsti dal: 
• D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 
• Codice di comportamento dell’ASST del Garda; 
• Codice disciplinare dei dipendenti adottato da questa ASST; 
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 
Tali documenti si intendono consegnati all’atto della sottoscrizione del contratto, in quanto 
pubblicati dalla ASST sul proprio sito web. 
 
Tutte le tipologie di incaricati fino qui disciplinati: 
• garantiscono l’osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro); 
• si impegnano ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che 

l’Azienda mette a disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo 
appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla 
sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza 
cui fossero chiamati a partecipare. 

 
Il collaboratore è tenuto a prendere visione della normativa in materia di fumo, consultabile 
al link https://www.asst-garda.it/divieto-di-fumo-in-ospedale/ 

Art. 31 – Foro competente 

 
Per tutte le controversie che potessero insorgere in ordine a tutti gli incarichi 
sopradescritti sarà competente il Foro di Brescia. 
 

Art. 32 – Norme di rinvio 

 
Il presente regolamento è efficace dall’approvazione del relativo provvedimento e si 
applica ai rapporti da instaurarsi successivamente alla data di adozione del citato decreto.  
 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al codice civile, nonché 
alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.  

Art. 33 – Note finali 

 
Il presente documento, le procedure in esso contenute e gli allegati, sono documenti 
aziendali dinamici, vale a dire che sono soggetti a revisione e aggiornamento periodico in 
rapporto a nuove disposizioni e raccomandazioni internazionali / nazionali. 
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