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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GOVERNO DELLE CURE PRIMARIE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Attivazione del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica
2021 e conferimento incarichi.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che l’art. 32 del vigente A.C.N. per la Medicina Generale prevede che le
Agenzie, sul cui territorio incidono località a forte flusso turistico, assicurino il
Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica;
Richiamato il Decreto Legge n. 9 del 02.03.2020 ad oggetto “Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19”, che all’art. 23 prevede misure urgenti per personale medico e
infermieristico, sancendo una deroga al divieto per le Pubbliche Amministrazioni di
attribuire incarichi di convenzionamento a soggetti collocati in quiescenza, allo scopo
di garantire i livelli essenziali di assistenza entro il termine dello stato di emergenza;
Preso atto della nota SISAC n. 241/2020 che prevede, in attuazione delle prescrizioni
e dei vincoli di cui all’art. 23 del Decreto Legge n. 9/20 sopra richiamato, la
possibilità per le pubbliche amministrazioni di deroga anche per i rapporti in
convenzionamento con il SSN;
Richiamato il Decreto di Regione Lombardia DG n. 1720 del 12.02.2021 ad oggetto
“Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo,
AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse
destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2021”, con il
quale è stato anche assegnato il finanziamento per l’attivazione del Servizio di
Guardia Turistica Stagionale a favore delle ATS per l’anno 2021;
Evidenziato che, a seguito di formale richiesta da parte di Regione Lombardia (atti
ATS prot. n. 0048194/21), questa Agenzia ha provveduto alla rilevazione del monte
ore necessario per l’istituzione del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale
Turistica nell’ATS di Brescia dal 28.06.2021 al 03.09.2021, quantificato in n. 2.916
ore, trasmesso alla Direzione Generale Welfare con nota prot. n. 0053154/21;
Preso atto della nota prot. n. 0027936/21 con la quale il Comune di Tignale richiede
l’estensione della copertura del Servizio di Guardia Turistica stagionale fino al
30.09.2021 con costi a totale carico dell’Amministrazione Comunale;
Dato atto che dallo scorrimento della suddetta graduatoria ha accettato l'incarico un
solo medico, Dott.ssa Simona Turrina, non permettendo la completa copertura del
Servizio nel territorio;
Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 478/21 è stata approvata la
graduatoria dei medici disponibili al conferimento di incarichi a tempo determinato
nel Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica nell’ATS di Brescia stagione
2021;
Vista la necessità di garantire il servizio per la stagione turistica 2021 si è proceduto
ad accogliere le disponibilità di medici in attività o in quiescenza che hanno
manifestato liberamente l’interesse a ricoprire gli incarichi di che trattasi, come da
allegato “A” composto da n. 1 pagina e parte integrante del presente provvedimento;
Atteso che ATS Brescia si riserva di implementare le ore di attività del Servizio anche
in corso d’opera;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere:
 con l’attivazione del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica per il
periodo 28.06.2021 – 03.09.2021 nei Comuni ad alta affluenza turistica come di
seguito indicati:
 Alto Garda: Tignale e Tremosine;
 Medio Garda: Toscolano Maderno, Salò e Gargnano;
 Basso Garda: Desenzano del Garda e Sirmione;
 Valtenesi: Manerba del Garda;
 Valle Sabbia: Bagolino (Frazione Ponte Caffaro);
 Sebino: Iseo, Marone e Zone;
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 con il conferimento degli incarichi ai Medici che hanno dato la disponibilità e per i
periodi indicati, come da Allegato “A” parte integrante del presente
provvedimento, stimando il costo complessivo in € 23.594,00 (oneri inclusi), come
da allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento;
Precisato che, come richiesto dal Comune di Tignale, verrà garantita l’estensione
della copertura del Servizio fino al 30.09.2021, tramite specifica convenzione in corso
di stipula, il cui costo è a totale carico dell’amministrazione comunale;
Vista l’attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte della Dott.ssa Emma
Lanzani, Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, in sostituzione della Dott.ssa Lara
Corini, Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie;
DETERMINA
a) di attivare il Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica nel periodo
28.06.2021 – 03.09.2021 nei Comuni ad alta affluenza turistica come di seguito
indicati:
 Alto Garda: Tignale e Tremosine;
 Medio Garda: Toscolano Maderno, Salò e Gargnano;
 Basso Garda: Desenzano del Garda e Sirmione;
 Valtenesi: Manerba del Garda;
 Valle Sabbia: Bagolino (Frazione Ponte Caffaro);
 Sebino: Iseo, Marone e Zone;
b) di incaricare i medici che hanno accettato l’incarico, come da Allegato “A”
composto da n. 1 pagina e parte integrande del presente provvedimento, al
Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica 2021 e per i Comuni sopra
indicati;
c) di comunicare quanto sopra ai Medici interessati a cura del Servizio Governo
delle Cure Primarie;
d) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento è quantificato in €
23.594,00 (oneri inclusi) e trova riferimento nella Contabilità della Agenzia –
Bilancio Sanitario per l'anno 2021 al conto “Guardia Medica” cod. 4303150;
e) di garantire l’estensione del Servizio fino al 30.09.2021 nel Comune di Tignale,
con costi a totale carico della rispettiva amministrazione comunale, demandando
a successivo provvedimento, a cura del Servizio Governo delle Cure Primarie,
l’onere della quantificazione dei costi e della relativa stipula e sottoscrizione della
convenzione;
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.
Firmata digitalmente
Dott. Ernesto Giacò
in sostituzione del Dirigente Responsabile del
Servizio Governo delle Cure Primarie

Allegato A

ELENCO MEDICI INCARICATI
NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
STAGIONALE TURISTICA 2021
nell'ATS di Brescia

COGNOME

PERIODO
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ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϭͲϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ
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ϬϮͬϬϴͬϮϬϮϭͲϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ
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ϬϭͬϬϳͬϮϬϮϭͲϯϭͬϬϳͬϮϬϮϭ
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ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϭͲϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ
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ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϭͲϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ

<ZDW>^/KEE/^

ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϭͲϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ
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ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϭͲϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ
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ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϭͲϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ
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ϮϴͬϬϲͬϮϭͲϮϳͬϬϴͬϮϬϮϭ
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ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϭͲϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ

N. ORE
COMPLESSIVE

831

23,39
19.437 €

COSTO ORARIO

0,10375
2.017 €

ENPAM

140 €

ASS.NE MALATTIA
0,0072
2.157 €

TOT ONERI

2.000 €

PIPP

23.594 €

TOT COSTO ATTIVAZIONE GT 2021

STIMA COSTI SERVIZIO GUARDIA TURISTICA - 28.06.2021 - 03.09.2021

