Decreti del Direttore Generale relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti inerenti
gli accordi con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni
1° semestre 2020

NUMERO
DECRETO

DATA DECRETO

OGGETTO

30/06/2020

Convenzione finalizzata all’accreditamento di attività inerenti la Formazione Continua
degli Assistenti Sociali, in ottemperanza al Regolamento per la Formazione Continua
per gli Assistenti Sociali in vigore dal 1° gennaio 2020, per il triennio formativo 20202022, tra il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia (CROAS)
e l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS Brescia).

23/06/2020

Integrazione convenzione stipulata con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
per l’attuazione del Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio
2018/2021, tramite stipula di appendice contrattuale.

270

11/06/2020

Approvazione schema contratto di comodato per l'utilizzo di spazi da parte dell'A.T.S.
di Brescia presso l’immobile sito in Bagolino, via Parrocchia n. 32, destinati all’attività
del Servizio di Continuità Assistenziale.

266

11/06/2020

265

10/06/2020

297

282

Convenzione con l'ASST del Garda per partecipazione di medici del lavoro alle
Commissioni di Invalidità Civile.
Presa d’atto convenzione operativa per l’attuazione di Azioni locali di sistema
nell’ambito della programmazione delle progettualità degli Ambiti Territoriali per la
prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico in attuazione della L.R. 21
ottobre 2013, n. 8, ai sensi della D.G.R. n. XI/2609/2019.

249

04/06/2020

245

29/05/2020

Approvazione Elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6
della L.R. n. 19/2007. (D.G.R. XI/3105/2020). Anno scolastico 2020-2021.
Sostituzione Decreto D.G. n. 236 del 28.05.2020.
Approvazione elenco degli Enti Erogatori idonei alla realizzazione di progetti attraverso
l’attivazione di voucher sociosanitari mensili a favore di persone in condizione di
gravissima disabilità e delle loro famiglie ai sensi delle DD.G.R. n. XI/2720 del
23/12/2019 e n. XI/2862 del 18/02/2020 e approvazione dello schema tipo di
contratto. Presa d’atto assegnazione risorse Decreto Direzione Generale Politiche
Sociali, Abitative e Disabilità, n. 2824 del 03/03/2020.

28/05/2020

Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi relative ai Piani
Territoriali 2020-2023 (D.G.R. n. XI/2398/2019 e Decreto D.G. Politiche per la
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità n. 486/2020): Approvazione Piano
Territoriale di conciliazione 2020-2023, approvazione graduatoria dei progetti
presentati dalle Alleanze locali e schema di convenzione.

28/05/2020

Approvazione Elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6
della L.R. n. 19/2007 (DGR XI/3105/2020) - Anno scolastico 2020-2021.

241

236

233

27/05/2020

209

13/05/2020

Integrazione convenzione stipulata con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Franciacorta per l’attuazione del Corso di formazione specifica in Medicina Generale
per il triennio 2018/2021, tramite stipula di appendice contrattuale.
Avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli Enti erogatori qualificati per lo
svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriale per l’anno scolastico 2020-2021 in attuazione degli artt. 5 e 6 della L.R.
19/2007. Determinazioni conseguenti alla D.G.R. XI/3105/2020.

09/04/2020

Convenzione con lo S.M.I. “Il Mago di Oz” per l’effettuazione di accertamenti di
laboratorio da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia per il
periodo 21.01.2020 – 31.01.2021.

190

182

Approvazione schema di Convenzione con Associazione Titolari Farmacie di Brescia
per la fornitura e la distribuzione degli ausili protesici per il periodo 01.04.2020 –
27/03/2020 31.03.2021.

111

Convenzione con l'ASST Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento dell’attività di Risk
17/03/2020 Management.
Stipula convenzione con l’Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di stage
ai fini della formazione specialistica di area sanitaria da realizzarsi al di fuori della rete
26/02/2020 formativa universitaria.

103

21/02/2020

Approvazione schema di convenzione tra ATS Brescia e Comune di Iseo per utilizzo
graduatoria.

18/02/2020

Convenzione con l’ASST di Bergamo Ovest per l’effettuazione di accertamenti
tossicologici da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia per il
periodo 01.01.2020 – 30.06.2020.

18/02/2020

Convenzione con l’ASST del Garda per l’effettuazione di accertamenti tossicologici da
parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia per il periodo
01.01.2020 – 31.12.2020.

13/02/2020

Convenzione con il Consorzio Onlus S.M.I. “Gli Acrobati” per l’effettuazione di
accertamenti di laboratorio da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di
Brescia per il periodo 21.01.2020 – 31.01.2021.

64

07/02/2020

Accordo Attuativo dell’accordo quadro di collaborazione per l’attività promossa
nell’ambito dei percorsi formativi per i Professionisti delle Reti di Cure Palliative e di
Terapia del Dolore per anno 2019, in applicazione della deliberazione n. X/5455 del
25/07/2016: presa d’atto.

63

07/02/2020

Convenzione per consulenza Dott. Pasquale Politi come Medico Competente della BCC
del Garda. Anno 2020.

58

05/02/2020

Convenzione collettiva con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta per
attività di tirocinio nell’ambito del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria.

49

31/01/2020

Presa atto accordi stipulati con le ASST per la definizione del sotto budget provvisorio
ADI per il periodo 01.01.2020-30.04.2020.

161

86

84

70

48

31/01/2020

38

30/01/2020

Determinazioni in ordine ai contratti provvisori 2020 con le Unità di Offerta
consolidate della rete sociosanitaria in attuazione alla D.G.R. n. XI/2672 del
16.12.2019 e definizione acconti mensili per il periodo gennaio-aprile 2020.
D.G.R. n. XI/2609/2019 e Decreto attuativo n. 18731/2019 D.G. Politiche Sociali,
Abitative e Disabilità: Azioni locali di sistema nel contesto degli Ambiti territoriali in
materia di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (L.R. 8/2013).
Determinazioni ed emanazione manifestazione di interesse.

31

24/01/2020

Convenzione con ASST Spedali Civili di Brescia per servizio di verifica dell’efficienza
della rete di terra dei presidi e strutture afferenti da parte della UOSD Tecnologia della
Prevenzione Sicurezza e Impiantistica. Anno 2020.

30

24/01/2020

Convenzione con l'ASST Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento dell’attività di
Sorveglianza Sanitaria del personale.

29

24/01/2020

24

23/01/2020

13

17/01/2020

Convenzione per la collaborazione in materia di sorveglianza sanitaria con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
Convenzione con ATS della Città Metropolitana di Milano per la fornitura e la
manutenzione del software di gestione del Registro Tumori dell’Agenzia. Periodo
01.02.2020 – 31.01.2023.
“Protocollo di intesa tra A.S.S.T. Crema e A.T.S. Brescia per la gestione delle
procedure concorsuali unificate per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario (Cat. D)”.
Approvazione schema e determinazioni conseguenti.

17/01/2020

Attuazione del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale. Presa
d’atto della Convenzione stipulata con Polis Lombardia per il Triennio accademico
2018/2021 e delle risorse assegnate.

10/01/2020

Convenzione con l’ASST Valcamonica per l’effettuazione di analisi microbiologiche e
chimiche da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia per il
periodo 01.01.2020 – 31.12.2021.

12

3

