Decreti del Direttore Generale relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti inerenti
gli accordi con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni
2° semestre 2020

NUMERO
DECRETO

DATA DECRETO

OGGETTO

662

31/12/2020

Convenzioni con la “Fondazione Teresa Camplani – Nuova Genesi” di Brescia per
assistenza a malati AIDS in fase non acuta. Strutture denominate “Nuova Genesi” 1 e
2 site rispettivamente in via Lazzaretto n. 3 e in Via Schivardi n. 58 – Brescia.
Rinnovo dall’01.01.2021 al 31.12.2023.

660

31/12/2020

Approvazione dello schema di Convenzione Quadro triennale tra l’ATS di Brescia e
Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia.

30/12/2020

Servizio di verifica dell’efficienza della rete di terra dei presidi e strutture dell’ASST
Spedali Civili di Brescia Anno 2020 – Proroga tecnica di 3 mesi della convenzione
stipulata ai sensi del Decreto D.G. n. 31 del 24.01.2020.

29/12/2020

Determinazioni in merito alla contrattazione definitiva anno 2020 con gli Enti Gestori
delle Unità d’offerta sociosanitarie aderenti alla Misura RSA Aperta in attuazione al
Decreto della Direzione Generale Welfare n. 15629 del 11.12.2020. Revoca Decreto
D.G. n. 646 del 28.12.2020 e adozione nuovo provvedimento.

28/12/2020

Determinazioni in merito alla contrattazione definitiva anno 2020 con gli Enti Gestori
delle Unità d’offerta sociosanitarie aderenti alla Misura RSA Aperta in attuazione al
Decreto della Direzione Generale Welfare n. 15629 del 11.12.2020.

24/12/2020

Approvazione schema di contratto di scopo da sottoscrivere con l’Ente “Istituti
Ospedalieri Bresciani S.p.a.” per le prestazioni di somministrazione di vaccini
antinfluenzali alla popolazione avente diritto del territorio di ATS Brescia e relativa
sottoscrizione.

657

653

646

644

638

24/12/2020

Servizi per l’accoglienza in isolamento di persone positive al COVID-19 e di contatti
stretti di casi positivi in attuazione della DGR n. XI/3525 del 05/08/2020. Presa d’atto
convenzioni con Strutture alberghiere a seguito di secondo avviso pubblico.

24/12/2020

Convenzione con la Società MARAZZI s.a.s. per l’effettuazione di ricerca Legionella
pneumophila da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dal 01.01.2021 al
31.12.2022.

24/12/2020

Convenzione con la Società ACEL S.r.l. per l’effettuazione di ricerca Legionella
pneumophila da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dal 01.01.2021 al
31.12.2021.

632

24/12/2020

Approvazione schema di Convenzione collettiva triennale con l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale degli Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento di tirocini curricolari e per
le attività di docenza relativi al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dall’anno accademico 2020/2021.

628

24/12/2020

Convenzione per consulenza del Dr. Pasquale Politi come Medico Competente per il
Gruppo Società Editoriale Bresciana S.p.A. e Teletutto Bresciasette S.r.l.

11/12/2020

Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra ATS Brescia e la Comunità
Montana del Sebino Bresciano per l’incasso delle tariffe per prestazioni ed interventi
richiesti da terzi nel proprio interesse in materia di pratiche SUAP (“diritti di istruttoria
SUAP”).

02/11/2020

Servizi di inclusione scolastica agli studenti con disabilità sensoriale. Presa d’atto
stipula convenzioni per l’anno scolastico 2020/2021 e presa d’atto assegnazione delle
risorse con il Decreto regionale n. 9110 del 28.07.2020.

634

633

604

530

511

503

502

485

483

469
467

440

432

19/10/2020

Rinnovo convenzione con l’Università degli Studi di Brescia per la gestione del Corso
di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

14/10/2020

Accordo di partenariato con l’IRCCS Multimedica SpA, con sede in Milano (in qualità di
Capofila), la ATS di Bergamo e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per la
realizzazione del Progetto di Ricerca “Valutazione dell'Impatto di COVID-19 ed
Elaborazione di Strategie e Strumenti di Mitigazione del Rischio Epidemico (VICESSMIRE)”, ai sensi della D.G.R. n. XI/3017 del 30.03.2020 e del Decreto D.G. Welfare
n. 7082 del 17.06.2020: presa d’atto avvenuta stipula.

13/10/2020

Schema di convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale Allevamento e
Produzioni Zootecniche e Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale.

01/10/2020

Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’effettuazione di
accertamenti tossicologici da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di
Brescia per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020.

30/09/2020

Schema di convenzione collettiva tra l’ATS di Brescia e l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano per lo svolgimento di tirocini.

24/09/2020

Schema di convenzione collettiva con l’A.S.S.T. Spedali Civili per lo svolgimento di
attività di formazione/tirocini curriculari relativi al corso di studio in Tecniche di
Laboratorio Biomedico dell’Università degli Studi di Brescia.

23/09/2020

Adesione a PagoPA e al servizio regionale relativo ai pagamenti telematici verso le
pubbliche amministrazioni (MYPAY).

10/09/2020

10/09/2020

Convenzione con la Ditta Sanipur S.p.A. di Flero (BS) per l’effettuazione di ricerca
analitica di Legionella Pneumophila da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica
dell’A.T.S. di Brescia per il periodo 01.09.2020 – 31.08.2022.
Accordo transattivo inerente al subentro del Sig. Etmond Vrapi, in qualità di
conduttore, nel contratto di locazione commerciale stipulato in data 02.10.2009 con il
Sig. Antonio Scaldaferri, per l'utilizzo di un'area di 480 mq di proprietà dell'Agenzia,
ubicata in Viale Duca degli Abruzzi n. 13/C: presa d’atto avvenuta stipula.
Approvazione schema di Convenzione con il Comune di Tignale per il prolungamento
del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica - anno 2020.

418

01/09/2020
Approvazione schema di Convenzione con il Comune di Sirmione per il prolungamento
del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica - anno 2020.

417

01/09/2020

01/09/2020

Prosecuzione dei progetti nell’ambito delle sperimentazioni sociosanitarie
“Riabilitazione minori disabili” e “Case Management” nell’anno 2020: presa d’atto
stipula “addendum contrattuali” e riparto risorse agli enti gestori dei servizi.

31/08/2020

Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: attuazione misura
“Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento”. Presa d’atto
convenzioni ed erogazione agli Ambiti distrettuali dei contributi per il periodo
01.01.2020/31.03.2020 (D.G.R. n. X/7626/2017 e n. XI/2672/2019).

14/08/2020

Presa d’atto “Accordo operativo per la realizzazione di interventi di prevenzione e di
contrasto al gioco d'azzardo patologico”.

29/07/2020

Convenzione collettiva tra l’ATS di Brescia e l’Università degli Studi di Torino per lo
svolgimento di tirocini.

356

27/07/2020

Rinnovo convenzione tra ATS di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia per
l’utilizzo di strutture extra-universitarie per le esigenze didattico-formative della
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro.

348

24/07/2020

Approvazione schema di “Convenzione di ricerca per l’esecuzione del sottostudio
nell’ambito dello Studio osservazionale dal titolo ARIANNA”.

416

413
390

359

342

338

336

316

313

306
305

21/07/2020

21/07/2020

Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’ATS di Brescia per l’attivazione
del tirocinio nell’ambito delle attività formative del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia e delle attività formative e valutative nell’ambito del tirocinio pratico
valutativo pre-laurea e post-laurea.
Integrazione convenzione stipulata con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali
Civili di Brescia per l’attuazione del Corso di formazione specifica in Medicina Generale
per il triennio 2018/2021, tramite stipula di appendice contrattuale.

21/07/2020

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 01.07.2020 – 31.12.2020.

13/07/2020

Determinazioni in ordine ai budget provvisori 2020 sottoscritti con gli Enti Gestori
delle Unità d’offerta sociosanitarie aderenti alla Misura RSA Aperta in attuazione alla
D.G.R. n. XI/3182 del 26.05.2020.

13/07/2020

Determinazioni in ordine ai contratti provvisori 2020 sottoscritti con le Unità di Offerta
consolidate della rete sociosanitaria e ridefinizione acconti mensili in attuazione alla
D.G.R. n. XI/3182 del 26.05.2020.

07/07/2020

Presa d’atto del contratto di comodato per l'utilizzo di spazi da parte dell'A.T.S. di
Brescia presso l’immobile sito in Gavardo, via Quarena n. 63, destinati all’attività del
Servizio di Continuità Assistenziale.

02/07/2020

Convenzione con AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza per il supporto al
servizio di continuità assistenziale tramite la Centrale Operativa Integrata (COI).

