
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Servizi per l’accoglienza in isolamento di persone positive al COVID-19 
e di contatti stretti di casi positivi in attuazione della D.G.R. n. XI/3525 
del 05.08.2020.
Presa d’atto proroga al 30 aprile 2021 delle convenzioni con Strutture 
alberghiere.

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 Dott.ssa Frida Fagandini
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 160  del 16/03/2021



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. n. XI/3525 del 05.08.2020 ad oggetto “Adozione del piano di 
potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art. 1 DL
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” con la quale, 
nell’ambito delle iniziative assunte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-
19, vengono fornite ulteriori indicazioni in ordine alle azioni ed all’organizzazione da
porre in atto con la finalità del potenziamento della rete di assistenza territoriale, in 
relazione agli aspetti di sorveglianza epidemiologica, delle misure di controllo del 
contagio e della presa in carico della patologia da parte della rete stessa;
Richiamato, in particolare, il punto a2 – “Potenziamento dell’offerta di strutture per 
l’isolamento” dell’Allegato a detta D.G.R. laddove prevede la necessità, a fronte della 
riscontrata inadeguatezza delle condizioni richieste per effettuare un corretto 
isolamento del soggetto (casi sospetti e successivamente accertati 
asintomatici/paucisintomatici, contatti di caso), di disporre sul territorio di soluzioni 
alternative al domicilio;
Considerato che, in attuazione alle richiamate disposizioni:
- sono stati emessi due avvisi pubblici (prot. 0074471/20 del 04.09.2020 e prot. n. 

0097942/20 del 09.11.2020) per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate 
alla messa a disposizione di strutture (alberghiere o simili) per accogliere ed 
ospitare in isolamento sia soggetti positivi al Covid-19 asintomatici o 
paucisintomatici in isolamento obbligatorio o dimessi dagli ospedali sia contatti 
stretti di casi positivi o persone al rientro da Paesi esteri per i quali vige l’obbligo 
della quarantena impossibilitati a trascorrere il periodo di isolamento presso il 
domicilio abituale per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni di criticità 
sociale;

- a fronte di n. 10 (n. 4 in esito al primo avviso e n. 6 in esito al secondo avviso) 
domande pervenute da parte di altrettante strutture sono state sottoscritte le 
seguenti convenzioni:

Struttura Gestore Data
Sottoscr.

Posti
letto

Periodo Rep.
Contratti

Casa Bonotto 
Apartments

S.P.EE s.r.l. e 06.11.2020 28 09.11.2020
31.01.2021

1011/2020

Hotel Igea Igea s.r.l. 06.11.2020 12 09.11.2020
31.01.2021

1012/2020

Hotel Igea
(ulteriori 12 posti 
letto)

Igea s.r.l. 25.11.2020 12 25.11.2020
31.01.2021

1061/2020

Centro Paolo VI Fondazione Centro 
Pastorale Paolo VI

18.11.2020 48 18.11.2020
31.01.2021

1043/2020

Hotel Bonotto S.P.EE. srl 26.11.2020 46 26.11.2020
31.01.2021

1063/2020

Hotel Blue Silver Blue Silver SRLs 14.12.2020 19 15.12.2020
31.01.2021

1082/2020

delle quali si è preso atto con i Decreti D.G. n. 566 del 17.11.2020 e n. 638 del 
24.12.2020;



_________________________________________________________________

Atteso che questa ATS ha avuto la necessità di fruire del medesimo servizio di 
accoglienza e che, nelle more di specifici interventi normativi statali e/o regionali, 
anche in riferimento ai correlati aspetti economico finanziari, si è valutata 
l’opportunità – tenuto conto altresì dei positivi esiti dell’esperienza condotta come 
riportati nel documento denominato “Primo report 12 novembre 2020 – 31 gennaio 
2021” del 26.01.2021 dell’Unità Sociale per l’Integrazione delle Reti Territoriali – di 
prorogare le convenzioni per un ulteriore mese, ovvero sino al 28.02.2021, con le 
sotto indicate strutture le quali hanno manifestato la loro disponibilità, e 
conseguentemente sono stati sottoscritti i rispettivi accordi contrattuali:

Struttura Gestore Data
Sottoscr.

Posti
letto

Periodo Rep.
Contratti

All.

Hotel Igea Igea s.r.l. 28.01.2021 24 01.02.2021
28.02.2021

121/2021 A

Hotel Bonotto S.P.EE. s.r.l. 29.01.2021 46 01.02.2021
28.02.2021

122/2021 B

Casa Bonotto 
Apartments

S.P.EE s.r.l. 29.01.2021 28 01.02.2021
28.02.2021

123/2021 C

Atteso, altresì, che permanendo i presupposti che avevano giustificato la prima 
proroga ed in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 al 30.04.2021 – disposto con l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 
gennaio 2021, n. 2 - si è ritenuto necessario prorogare le convenzioni per ulteriori 
due mesi, ovvero sino al 30.04.2021 con le sotto indicate strutture, le quali hanno 
manifestato la loro disponibilità, e conseguentemente sono stati sottoscritti i 
rispettivi accordi contrattuali:

Struttura Gestore Data
Sottoscr.

Posti
letto

Periodo Rep.
Contratti

All.

Hotel Igea Igea s.r.l. 02.03.2021 24 01.03.2021
30.04.2021

189/2021 D

Casa Bonotto 
Apartments

S.P.EE s.r.l. 24.02.2021 28 01.03.2021
30.04.2021

177/2021 E

Preso atto che:
- con comunicazione a mezzo mail del 17.11.2020 questa Direzione aveva indicato 

alla Direzione Generale Welfare – U.O. Controllo strategico, i costi stimati per la 
messa a contratto delle nuove strutture;

- è attivo dal 30.11.2020 un flusso giornaliero verso la Direzione Generale Welfare 
volto a rappresentare i posti in convenzione;

Fatto rilevare che la contrattualizzazione con le Strutture in argomento ha tenuto 
conto del trend delle richieste di struttura sociale per l’isolamento pervenute al 
Dipartimento PIPSS di questa ATS, secondo le Linee guida per l’accesso, 
opportunamente diffuse alle ASST, alle strutture di ricovero, ai MMG/PLS ed ai 
Comuni del territorio, anche nell’Ambito del Coordinamento per la rete territoriale, 
nonché tramite il sito istituzionale; 



_________________________________________________________________

Atteso che il costo massimo per l’affidamento del servizio in argomento in regime di 
proroga per il periodo 01.02.2021 – 30.04.2021 risulta essere pari ad € 514.692,00 
ed è così suddiviso:

Tariffa 
alberghiera IVA 10%

Tariffa 
alberghiera 
(inclusa IVA ed 
esclusa tassa di 
soggiorno)

Sorveglianza 
di base (No 
IVA)

ONERI 2021 
(IVA 
INCLUSA)

CASA BONOTTO 
(28 p.l.) 174.440,00 €  17.444,00 €  191.884,00 €  24.920,00 €  216.804,00 €  
HOTEL IGEA  
(12+12 p.l.) 149.520,00 €  14.952,00 €  164.472,00 €  21.360,00 €  185.832,00 €  
HOTEL BONOTTO 
(46 p.l.) 
Solo per il 
periodo 
01.02/28.02.2021 90.160,00 €  9.016,00 €  99.176,00 €  12.880,00 €  112.056,00 €  

TOTALE 414.120,00 €  41.412,00 €  455.532,00 €  59.160,00 €  514.692,00 €  

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;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini 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 prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle proroghe delle
convenzioni sottoscritte con 

Struttura Gestore Data
Sottoscr.

Posti
letto

Periodo Rep.
Contratti

All.

Hotel Igea Igea s.r.l. 28.01.2021 24 01.02.2021
28.02.2021

121/2021 A

02.03.2021 24 01.03.2021
30.04.2021

189/2021 D

Hotel Bonotto S.P.EE. s.r.l. 29.01.2021 46 01.02.2021
28.02.2021

122/2021 B

Casa Bonotto 
Apartments

S.P.EE s.r.l. 29.01.2021 28 01.02.2021
28.02.2021

123/2021 C

24.02.2021 28 01.03.2021
30.04.2021

177/2021 E



_________________________________________________________________

qui allegate in copia, quali allegati A, B, C ed E (composti ciascuno da n. 2
pagine) e allegato D (composto da n. 3 pagine);

b) di precisare che le convenzioni hanno ad oggetto l’affidamento del servizio di
accoglienza in isolamento di persone positive al COVID-19 e di contatti stretti di 
casi positivi in attuazione della D.G.R. n. XI/3525 del 05.08.2020;

c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad                 
€ 514.692,00 trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario
anno 2021 al conto “Altri servizi non sanitari da privato” cod. 4508912
programma di spesa n. 282/2021;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova registrazione 
nella contabilità analitica dell’Agenzia al cdc n. 2020050 “emergenza covid” e 
troverà rendicontazione del conto economico nel CE Min-Covid-19;

e) 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;

f) 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



PROROGA DELLE CONVENZIONI CON IGEA SRL PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI 

PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS DI BRESCIA, IN ATTUAZIONE 

DELLA DGR N. 3525 DEL 05/08/2020 (Rep.Contr. 1012/2020 e Rep.Contr. 1061/20).  

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– di seguito denominata ATS di Brescia 

- con Sede Legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia - Codice fiscale e 

P.IVA 03775430980 - nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito 

Sileo, legale rappresentante pro tempore; 

e

la Struttura Hotel Igea – Igea srl con sede legale in Brescia, Via Giovanni 

Chiassi n. 26– di seguito Struttura - P.I.: 03864470988  nella persona dell’am-

ministratore delegato Dott. Luca Andriani

PREMESSO CHE:

in data 06.11.2020 è stata sottoscritta tra ATS di Brescia e Hotel Igea 

s.r.l. per la struttura ricettiva Hotel Igea la convenzione per l’acco-

glienza in isolamento di persone positive al COVID-19 nel territorio 

dell’ATS di Brescia per n. 12 posti letto, per il periodo dal 09/11/2020 

al 31/01/2021 (Rep.Contr. 1012/20); 

in data 25.11.2020 è stato sottoscritto un accordo per l’ampliamento, alle 

medesime condizioni giuridiche ed economiche già formalizzate con la con-

venzione sottoscritta in data 06.11.2020, ivi comprese quelle contenute 

nel documento tecnico allegato, della capienza dell’accoglienza degli 

ospiti per n. 12 posti letto a decorrere dal 25/11/2020 e sino al 

31/01/2021(Rep.Contr. 1061/20); 

Allegato "A"
REP.CONTR. 
N. 121/2021



le convenzioni in essere hanno ad oggetto il servizio di accoglienza per 

un totale di n. 24 posti letto ed hanno scadenza il 31.01.2021; 

CONSIDERATO che questa ATS ha necessità di fruire del medesimo servizio di 

accoglienza e che, nelle more di specifici interventi normativi statali e/o 

regionali, anche in riferimento ai correlati aspetti economico finanziari, si 

è valutata l’opportunità – tenuto conto altresì dei positivi esiti dell’espe-

rienza condotta come riportati nel documento denominato “Primo report 12 

novembre 2020 – 31 gennaio 2021 “ del 26.01.2021 dell’Unità Sociale per 

l’Integrazione delle Reti Territoriali - di prorogare le suddette convenzioni 

per un ulteriore mese, ovvero sino al 28.02.2021; 

SI CONVIENE 

di prorogare sino al 28.02.2021 le convenzioni sottoscritte in data 06.11.2020 

e 25.11.2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già formaliz-

zate, ivi comprese quelle contenute nel documento tecnico allegato. 

Il Titolare della Struttura è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti 

normativi previsti a carico delle strutture ricettive compresi quelli stabi-

liti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 

giugno 1931, n. 773).

Letto, confermato e sottoscritto - 

Brescia, lì 28 GEN 2021

ATS DI BRESCIA – F.to Dott. Claudio Vito Sileo 

STRUTTURA Igea srl – Hotel Igea – F.to Dott. Luca Andriani 



PROROGA DELLA CONVENZIONE CON S.P.EE srl a socio unico PER L’ACCOGLIENZA IN 

ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS DI BRESCIA, 

IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 3525 DEL 05/08/2020 (Rep.Contr. 1063/2020).  

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– di seguito denominata ATS di Brescia 

- con Sede Legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia - Codice fiscale e 

P.IVA 03775430980 - nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito 

Sileo, legale rappresentante pro tempore; 

e

la Struttura Hotel Bonotto con sede legale in Desenzano del Garda, Viale 

Gramsci, n. 40– di seguito Struttura - P.I.: 03243970989 nella persona del 

Dott. Emanuele Alvarez Bonotto.;

PREMESSO CHE:

in data 26.11.2020 è stata sottoscritta tra ATS di Brescia e S.P.EE srl a 

socio unico per la struttura ricettiva Hotel Bonotto la convenzione per 

l’accoglienza in isolamento di persone positive al COVID-19 nel territorio 

dell’ATS di Brescia per n. 46 posti letto, per il periodo dal 26/11/2020 

al 31/01/2021 (Rep.Contr. 1063/20); 

CONSIDERATO che questa ATS ha necessità di fruire del medesimo servizio di 

accoglienza e che, nelle more di specifici interventi normativi statali e/o 

regionali, anche in riferimento ai correlati aspetti economico finanziari, si 

è valutata l’opportunità – tenuto conto altresì dei positivi esiti dell’espe-

rienza condotta come riportati nel documento denominato “Primo report 12 

novembre 2020 – 31 gennaio 2021”  del 26.01.2021 dell’Unità Sociale per 

Allegato "B" REP.CONTRATTI 
N. 122/2021



l’Integrazione delle Reti Territoriali - di prorogare le suddette convenzioni 

per un ulteriore mese, ovvero sino al 28.02.2021; 

SI CONVIENE 

di prorogare sino al 28.02.2021 la convenzione sottoscritta in data 

26.11.2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già formaliz-

zate, ivi comprese quelle contenute nel documento tecnico allegato. 

Il Titolare della Struttura è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti 

normativi previsti a carico delle strutture ricettive compresi quelli stabi-

liti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 

giugno 1931, n. 773).

Letto, confermato e sottoscritto - 

Brescia, lì 29 GEN 2021

ATS DI BRESCIA – F.to Dott. Claudio Vito Sileo 

STRUTTURA Hotel Bonotto – S.P. EE srl a S.U. – F.to Dott. Emanuele Alvarez 

Bonotto 



PROROGA DELLA CONVENZIONE CON S.P.EE srl a socio unico PER L’ACCOGLIENZA IN 

ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS DI BRESCIA, 

IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 3525 DEL 05/08/2020 (Rep.Contr. 1011/2020).  

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– di seguito denominata ATS di Brescia 

- con Sede Legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia - Codice fiscale e 

P.IVA 03775430980 - nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito 

Sileo, legale rappresentante pro tempore; 

e

la Struttura Casa Bonotto Apartments con sede legale in Desenzano del Garda, 

Viale Gramsci, n. 40– di seguito Struttura - P.I.: 03243970989 nella persona 

del Dott. Emanuele Alvarez Bonotto;

PREMESSO CHE:

in data 06.11.2020 è stata sottoscritta tra ATS di Brescia e S.P.EE srl a 

socio unico per la struttura ricettiva Casa Bonotto Apartments la conven-

zione per l’accoglienza in isolamento di persone positive al COVID-19 nel 

territorio dell’ATS di Brescia per n. 28 posti letto, per il periodo dal 

09/11/2020 al 31/01/2021 (Rep.Contr. 1011/20); 

CONSIDERATO che questa ATS ha necessità di fruire del medesimo servizio di 

accoglienza e che, nelle more di specifici interventi normativi statali e/o 

regionali, anche in riferimento ai correlati aspetti economico finanziari, si 

è valutata l’opportunità – tenuto conto altresì dei positivi esiti dell’espe-

rienza condotta come riportati nel documento denominato “Primo report 12 

novembre 2020 – 31 gennaio 2021”  del 26.01.2021 dell’Unità Sociale per 

Allegato "C" REP.CONTRATTI 
N. 123/2021



l’Integrazione delle Reti Territoriali - di prorogare le suddette convenzioni 

per un ulteriore mese, ovvero sino al 28.02.2021; 

SI CONVIENE 

di prorogare sino al 28.02.2021 la convenzione sottoscritta in data 

06.11.2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già formaliz-

zate, ivi comprese quelle contenute nel documento tecnico allegato. 

Il Titolare della Struttura è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti 

normativi previsti a carico delle strutture ricettive compresi quelli stabi-

liti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 

giugno 1931, n. 773).

Letto, confermato e sottoscritto - 

Brescia, lì 29 GEN 2021

ATS DI BRESCIA – F.to Dott. Claudio Vito Sileo 

STRUTTURA Casa Bonotto Aparments – S.P. EE srl a S.U. – F.to Dott. Emanuele 

Alvarez Bonotto 



PROROGA DELLE CONVENZIONI CON IGEA SRL PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI 

PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS DI BRESCIA, IN ATTUAZIONE 

DELLA DGR N. 3525 DEL 05/08/2020 (Rep.Contr. 1012/2020, Rep.Contr. 1061/20 e 

Rep.Contr. 121/21).  

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– di seguito denominata ATS di Brescia 

- con Sede Legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia - Codice fiscale e 

P.IVA 03775430980 - nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito 

Sileo, legale rappresentante pro tempore; 

e

la Struttura Hotel Igea – Igea srl con sede legale in Brescia, Via Giovanni 

Chiassi n. 26– di seguito Struttura - P.I.: 03864470988  nella persona dell’am-

ministratore delegato Dott. Luca Andriani

PREMESSO CHE:

in data 06.11.2020 è stata sottoscritta tra ATS di Brescia e Hotel Igea 

s.r.l. per la struttura ricettiva Hotel Igea la convenzione per l’acco-

glienza in isolamento di persone positive al COVID-19 nel territorio 

dell’ATS di Brescia per n. 12 posti letto, per il periodo dal 09/11/2020 

al 31/01/2021 (Rep.Contr. 1012/20); 

in data 25.11.2020 è stato sottoscritto un accordo per l’ampliamento, alle 

medesime condizioni giuridiche ed economiche già formalizzate con la con-

venzione sottoscritta in data 06.11.2020, ivi comprese quelle contenute 

nel documento tecnico allegato, della capienza dell’accoglienza degli 

ospiti per n. 12 posti letto a decorrere dal 25/11/2020 e sino al 

31/01/2021(Rep.Contr. 1061/20); 

Allegato "D" REP.CONTRATTI 
N. 189/2021



in data 28.01.2021 è stata sottoscritta una la proroga sino al 28.02.2021 

delle convenzioni sottoscritte in data 06.11.2020 e 25.11.2020, alle mede-

sime condizioni giuridiche ed economiche già formalizzate, ivi comprese 

quelle contenute nel documento tecnico allegato (Rep.Contr. 121/21); 

le convenzioni in essere hanno ad oggetto il servizio di accoglienza per 

un totale di n. 24 posti letto ed hanno scadenza il 28.02.2021; 

VISTO l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha 

prorogato sino al 30.04.2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-

19; 

CONSIDERATO che questa ATS ha necessità di fruire del medesimo servizio di 

accoglienza e che, nelle more di specifici interventi normativi statali e/o 

regionali, anche in riferimento ai correlati aspetti economico finanziari, si 

è valutata l’opportunità – tenuto conto altresì dei positivi esiti dell’espe-

rienza condotta come riportati nel documento denominato “Primo report 12 

novembre 2020 – 31 gennaio 2021” del 26.01.2021 dell’Unità Sociale per l’In-

tegrazione delle Reti Territoriali - di prorogare le suddette convenzioni per 

ulteriori due mesi, ovvero sino al 30.04.2021; 

SI CONVIENE 

di prorogare sino al 30.04.2021 le convenzioni sottoscritte in data 06.11.2020 

e 25.11.2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già formaliz-

zate, ivi comprese quelle contenute nel documento tecnico allegato. 

Il Titolare della Struttura è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti 

normativi previsti a carico delle strutture ricettive compresi quelli stabi-

liti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 

giugno 1931, n. 773).



Letto, confermato e sottoscritto - 

Brescia, lì 02/03/2021

ATS DI BRESCIA – F.to Dott. Claudio Vito Sileo 

STRUTTURA Igea srl – Hotel Igea – F.to Dott. Luca Andriani 



PROROGA DELLA CONVENZIONE CON S.P.EE srl a socio unico PER L’ACCOGLIENZA IN 

ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS DI BRESCIA, 

IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 3525 DEL 05/08/2020 (Rep.Contr. 1011/2020 e 

Rep.Contr. 123/21).  

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– di seguito denominata ATS di Brescia 

- con Sede Legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia - Codice fiscale e 

P.IVA 03775430980 - nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito 

Sileo, legale rappresentante pro tempore; 

e

la Struttura Casa Bonotto Apartments con sede legale in Desenzano del Garda, 

Viale Gramsci, n. 40– di seguito Struttura - P.I.: 03243970989 nella persona 

del Dott. Emanuele Alvarez Bonotto;

PREMESSO CHE:

in data 06.11.2020 è stata sottoscritta tra ATS di Brescia e S.P.EE srl a 

socio unico per la struttura ricettiva Casa Bonotto Apartments la conven-

zione per l’accoglienza in isolamento di persone positive al COVID-19 nel 

territorio dell’ATS di Brescia per n. 28 posti letto, per il periodo dal 

09/11/2020 al 31/01/2021 (Rep.Contr. 1011/20); 

in data 29.01.2021 è stata sottoscritta una proroga sino al 28.02.2021 

della convenzione sottoscritta in data 06.11.2020, alle medesime condizioni 

giuridiche ed economiche già formalizzate, ivi comprese quelle contenute 

nel documento tecnico allegato (Rep.Contr. 121/21); 

Allegato "E"
REP.CONTRATTI 
N. 177/2021



VISTO l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha 

prorogato sino al 30.04.2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-

19; 

CONSIDERATO che questa ATS ha necessità di fruire del medesimo servizio di 

accoglienza e che, nelle more di specifici interventi normativi statali e/o 

regionali, anche in riferimento ai correlati aspetti economico finanziari, si 

è valutata l’opportunità – tenuto conto altresì dei positivi esiti dell’espe-

rienza condotta come riportati nel documento denominato “Primo report 12 

novembre 2020 – 31 gennaio 2021” del 26.01.2021 dell’Unità Sociale per l’In-

tegrazione delle Reti Territoriali - di prorogare le suddette convenzioni per  

ulteriori due mesi, ovvero sino al 30.04.2021; 

SI CONVIENE 

di prorogare sino al 30.04.2021 la convenzione sottoscritta in data 

06.11.2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già formaliz-

zate, ivi comprese quelle contenute nel documento tecnico allegato. 

Il Titolare della Struttura è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti 

normativi previsti a carico delle strutture ricettive compresi quelli stabi-

liti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 

giugno 1931, n. 773).

Letto, confermato e sottoscritto - 

Brescia, lì 24 FEB 2021

ATS DI BRESCIA – F.to Dott. Claudio Vito Sileo 

STRUTTURA Casa Bonotto Aparments – S.P. EE srl a S.U. – F.to Dott. Emanuele 

Alvarez Bonotto 


