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OGGETTO: Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza ai 

sensi della D.G.R. n. XI/3525 del 05.08.2020 – Costituzione del tavolo 
di Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT). 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F. Ing. Luca Chinotti 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
 
 
 

DECRETO n. 443  del 11/09/2020
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamati: 
- il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla 
Legge 17.07.2020, n. 77; 

- la L.R. 30.12.2009 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria” 
come modificata con L.R. n. 23 del 11.08.2015 recante “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

Richiamati, altresì, i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, tra i quali, in particolare: 
- n. XI/2906 del 8 marzo 2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
- n. XI/2986 del 23 marzo 2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – area territoriale”; 
- n. XI/3020 del 30 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni per la gestione 

dell’emergenza sanitaria dal COVID-19. Istituzione servizi di degenza per 
sorveglianza pazienti COVID-19 paucisintomatici”; 

- n. XI/3114 del 7 maggio 2020 “Determinazioni in merito alle attività di 
sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID-19”; 

- n. XI/3131 del 12 maggio 2020 “COVID-19: Indicazioni in merito ai test 
sierologici”; 

- n. XI/3243 del 16 giugno 2020 “Determinazione in ordine alla attuazione del 
Decreto Ministeriale 30 aprile 2020”; 

- n. XI/3323 del 30 giugno 2020 “Ulteriori determinazioni in merito alle attività di 
sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID-19 di cui alla DGR 3114 del 
07/05/2020”; 

- n. XI/3377 del 14 luglio 2020 “Determinazioni in ordine al reclutamento di 
personale per i servizi sanitari territoriali”; 

Visto, in particolare, l’art. 1 del sopra richiamato D.L. n. 34/2020 il quale prevede 
che, al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19, le 
regioni adottino Piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale; 
Considerato che, in esecuzione delle succitate disposizioni la Giunta Regionale, con 
D.G.R. n. XI/3525 del 05/08/2020 ha adottato il Piano di potenziamento e 
riorganizzazione della rete di assistenza che: 
- ha definito, in relazione all’emergenza Covid-19, come obiettivi prioritari, il 

potenziamento del sistema di monitoraggio e sorveglianza del territorio, 
l’attivazione/implementazione dei modelli assistenziali innovativi per la gestione 
dei casi e l’organica integrazione tra ATS, ASST, Comuni, Piani di Zona e altri 
soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali; 

- attribuisce, in situazioni di emergenza epidemica/pandemica, alle ATS il ruolo di 
direzione organizzativa degli interventi previsti negli atti regionali di indirizzo, 
garantendone la pianificazione, i processi e i sistemi di controllo; 

Atteso che, per la realizzazione degli obiettivi sopra declinati, la succitata D.G.R. 
dispone l’attivazione, a cura di ogni ATS che se ne assume la direzione, di uno 
specifico tavolo di Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) “nel quale sono 
rappresentate le diverse componenti anche professionali dell’offerta sanitaria e socio-
sanitaria pubblica e privata accreditata, le rappresentanti della Medicina Generale e 
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dei Pediatri di Libera Scelta, i Comuni e i Piani di Zona”, deputato all’assolvimento 
delle funzioni di cui al D.L. n. 34/2020 e, nelle specie: 
- l’attivazione/implementazione dell’assistenza domiciliare per pazienti in 

isolamento; 
- l’incremento e l’indirizzo delle azioni di monitoraggio, terapeutiche e assistenziali a 

livello domiciliare non solo dei soggetti contagiati, ma anche di tutte le persone 
fragili la cui condizione risulta a maggior rischio per l’emergenza epidemiologica 
dal COVID-19; 

- il rafforzamento dei servizi infermieristici, con l’introduzione dell’infermiere di 
comunità (come previsto dalla D.G.R. 3377 del 14.07.2020); 

- il potenziamento delle funzionalità delle USCA; 
- lo sviluppo della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e 

l’integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali a supporto delle USCA; 
- l’attivazione delle degenze di bassa intensità assistenziale; 
- implementazione di modalità di fruizione di alcuni servizi territoriali alternative 

all’accesso diretto; 
Atteso, altresì, che, ai sensi della D.G.R. 3525/2020 il CRT è incaricato di predisporre 
un Piano operativo che declina l’attuazione delle azioni e degli interventi dalla stessa 
previsti; 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, di dover costituire un tavolo di 
Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) per l’ATS di Brescia nella composizione 
di seguito riportata: 
 

Categoria  Ente  Ruolo 

Sindaci e  
Uffici di Piano 

Conferenza dei Sindaci di ATS Brescia  Presidente 

Conferenza dei Sindaci di ATS Brescia  Vicepresidente 

Associazione Comuni Bresciani  Presidente 

Provincia di Brescia  Presidente 

Coordinamento Uffici di Piano  Coordinatore 

ASST 

ASST Spedali Civili  Direttore Generale 

ASST Garda  Direttore Generale 

ASST Franciacorta  Direttore Generale 

Ordini Professionali 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  Presidente 

Ordine delle Professioni Infermieristiche   Presidente 

Ordine professioni sanitarie, tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione 

Presidente 

Ordine dei Farmacisti  Presidente 

Medicina Generale 

FIMMG (MMG)  Delegato 

SNAMI (MMG)  Delegato 

INTESA SINDACALE (MMG)  Delegato 

FIMP (Pls)  Delegato 



 
_________________________________________________________________ 

 

SIMPEF (Pls)  Delegato 

Corso di Formazione in Medicina Generale  Coordinatore 

Unità d'offerta 
Sanitaria 

IOB ‐ Istituti Ospedalieri Bresciani s.p.a.  Direttore Generale 

Fondazione Poliambulanza  Direttore Generale 

Unità d'offerta 
SocioSanitaria  

AGeSPI ‐ Associazione Gestori Servizi 
sociosanitari e cure Post Intensive 

Delegato 

ARLEA  Delegato 

UNEBA  Delegato 

Confcooperative Federsolidarietà; settori: 
Anziani; Disabili 

Delegato 

Confcooperative Federsolidarietà; settori: 
Minori; Salute mentale; Tossicodip. ed 
emarginati gravi 

Delegato 

 
Sottolineato, con riguardo alla composizione del tavolo, che ATS assume il ruolo di 
direzione organizzativa e pertanto: 
- il CRT è presieduto dal Direttore Generale, che si avvale del supporto della 

Direzione Strategica Aziendale e dei dirigenti dei Dipartimenti competenti in 
ragione delle tematiche trattate; 

- le sigle dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia sono state scelte 
tra quelle maggiormente rappresentative; 

- le unità d’offerta sanitarie sono state scelte perché sono gli unici due erogatori 
privati dotati di pronto soccorso e che attivamente partecipano alla campagna dei 
tamponi; 

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia 
Branca Vergano, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, il tavolo di Coordinamento per la 
Rete Territoriale (CRT) dell’ATS di Brescia nella composizione di seguito indicata: 

 
Categoria  Ente  Ruolo 

Sindaci e  
Uffici di Piano 

Conferenza dei Sindaci di ATS Brescia  Presidente 

Conferenza dei Sindaci di ATS Brescia  Vicepresidente 

Associazione Comuni Bresciani  Presidente 

Provincia di Brescia  Presidente 
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Coordinamento Uffici di Piano  Coordinatore 

ASST 

ASST Spedali Civili  Direttore Generale 

ASST Garda  Direttore Generale 

ASST Franciacorta  Direttore Generale 

Ordini Professionali 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  Presidente 

Ordine delle Professioni Infermieristiche   Presidente 

Ordine professioni sanitarie, tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione 

Presidente 

Ordine dei Farmacisti  Presidente 

Medicina Generale 

FIMMG (MMG)  Delegato 

SNAMI (MMG)  Delegato 

INTESA SINDACALE (MMG)  Delegato 

FIMP (Pls)  Delegato 

SIMPEF (Pls)  Delegato 

Corso di Formazione in Medicina Generale  Coordinatore 

Unità d'offerta 
Sanitaria 

IOB ‐ Istituti Ospedalieri Bresciani s.p.a.  Direttore Generale 

Fondazione Poliambulanza  Direttore Generale 

Unità d'offerta 
SocioSanitaria  

AGeSPI ‐ Associazione Gestori Servizi 
sociosanitari e cure Post Intensive 

Delegato 

ARLEA  Delegato 

UNEBA  Delegato 

Confcooperative Federsolidarietà; settori: 
Anziani; Disabili 

Delegato 

Confcooperative Federsolidarietà; settori: 
Minori; Salute mentale; Tossicodip. ed 
emarginati gravi 

Delegato 

 
b) di dare atto che il tavolo CRT assolve le funzioni previste dal D.L. n. 34/2020, art. 

1, come richiamate nelle premesse e che è incaricato di predisporre un Piano 
operativo che declini l’attuazione delle azioni e degli interventi previsti dalla 
D.G.R. 3525/2020; 

c) di precisare, con riguardo alla composizione del tavolo, che ATS assume il ruolo di 
direzione organizzativa e pertanto: 
- il CRT è presieduto dal Direttore Generale, che si avvale del supporto della 

Direzione Strategica Aziendale e dei dirigenti dei Dipartimenti competenti in 
ragione delle tematiche trattate; 

- le sigle dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia sono state 
scelte tra quelle maggiormente rappresentative; 
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- le unità d’offerta sanitarie sono state scelte perché sono gli unici due erogatori 

privati dotati di pronto soccorso e che attivamente partecipano alla campagna 
dei tamponi; 

d) di demandare al Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, al Dipartimento della Programmazione 
per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali ed al 
Dipartimento Cure Primarie ogni conseguente adempimento correlato al presente 
provvedimento in ragione delle rispettive competenze; 

e) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri 
per l’Agenzia; 

f) 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. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e 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 dal Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 


