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DECRETO n. 181

del 29/04/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Recepimento del Protocollo d’intesa fra Fondazione Opera Caritas San
Martino
di
Brescia
e
l’ATS
di
Brescia
per
il
periodo
05.04.2016/05.04.2018.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che su iniziativa della Fondazione Opera Caritas San Martino di Brescia ed
in accordo con il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale si è manifestata l’opportunità di stipulare un protocollo d’intesa per
promuovere iniziative di interventi assistiti con gli animali;
Viste le comunicazioni intervenute in data 07.10.2015 (documentazione agli atti del
Dipartimento proponente) tra la Fondazione e il Dr. Francesco Brescianini, Dirigente
Responsabile U.O. Sicurezza Alimentare, con le quali si sono concordati i contenuti
dell’atto convenzionale in oggetto, volto principalmente a stabilire, nell’ambito delle
Linee Guida Nazionali approvate il 25 Marzo 2015 dalla Conferenza Permanente Stato
Regioni, una collaborazione finalizzata a:
 individuare progetti di Intervento Assistito con gli Animali;
 selezionare percorsi di formazione professionale di operatori abilitati allo
svolgimento di interventi di Terapia, Educazione, o Attività Assistite;
 svolgere eventuali altre attività complementari per le quali le parti firmatarie
abbiano un comune interesse.
Dato atto che in data 5 aprile 2016 il testo dell’atto come sopra concordato, è stato
sottoscritto dal Presidente della Fondazione Opera Caritas San Martino – nella
persona del legale rappresentante diacono Giorgio Cotelli - e dal Direttore Generale
ATS di Brescia;
Ritenuto pertanto di recepire il Protocollo d’intesa fra Fondazione Opera Caritas San
Martino di Brescia e l’ATS di Brescia - registrato nel repertorio contratti al n. 138/16
del 12.4.2016 - nel testo che si allega, in copia, al presente Decreto per costituirne
parte integrante e sostanziale (allegato A composto da n. 2 pagine);
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di provvedere all’attivazione delle comuni
attività progettuali o consulenziali, oggetto dell’accordo, per il periodo 05.04.2016 –
05.04.2018;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti
di Origine Animale, Dr. Gianfranco Tenchini, qui anche Responsabile del
procedimento che attesta la regolarità tecnica;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di recepire per le motivazioni in premessa esposte il Protocollo d’intesa fra
Fondazione Opera Caritas San Martino di Brescia e l’ATS di Brescia - registrato
nel repertorio contratti al n. 138 del 12.4.2016 - nel testo che si allega al
presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A
composto da n. 2 pagine), per il periodo 05.04.2016 – 05.04.2016;
b) 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;
c) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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 al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato “A”

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
la Fondazione Opera Caritas San Martino con sede in Brescia, P.IVA:02419270984 CF:98090360177, nella persona del Legale Rappresentante diacono Giorgio Cotelli, nato a Sarezzo
il 30 settembre 1960 e residente a Lumezzane (BS) in via Caselli n.15;
E
l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia, con sede legale in Brescia, Viale Duca
degli Abruzzi 15 Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 nella persona del Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella Legale Rappresentante, nato a Brescia il 12/06/1956, residente per la carica
di cui trattasi in Viale Duca degli Abruzzi 15;
PREMESSO
- che la Fondazione Opera Caritas San Martino, anche attraverso il proprio ramo ONLUS, ha tra le
proprie finalità istituzionali il conseguimento di obiettivi di carattere caritativo, assistenziale e
sociale, per il cui raggiungimento è impegnata anche nella creazione di opportunità di lavoro con
varie iniziative che vanno dal sostegno diretto all’occupazione, al sostegno indiretto attraverso la
formazione di professionalità spendibili sul mercato del lavoro;
- che la stessa Fondazione, è interessata a promuovere iniziative di Interventi Assistiti con gli
Animali (I.A.A.);
- che l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia, è interessata ad affiancare e sostenere lo
sviluppo di questa nuova iniziativa mettendo a disposizione il proprio bagaglio di esperienza e di
professionalità presenti nella sua organizzazione sia in ambito veterinario che psico-sociale ;
- che l’Agenzia è tanto più interessata ad accompagnare detta iniziativa in quanto destinata a far
sorgere possibili unità di offerta sociosanitaria e sociale, i cui potenziali beneficiari, in ultima
analisi, saranno soggetti in carico alla rete dei servizi sanitari e sociosanitari secondo criteri gestiti
dall’Agenzia stessa;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra la Fondazione Opera Caritas San Martino, e l’ Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Richiamo delle Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo e riassumono lo spirito che
anima le presente intesa.

ART. 2 Oggetto del Protocollo
Il presente protocollo di intesa ha lo scopo di stabilire una collaborazione fra i due soggetti
firmatari:
- nella costruzione di progetti di Intervento Assistito con gli Animali,
- nella costruzione di percorsi di formazione professionale di operatori abilitati allo svolgimento
interventi di Terapia, Educazione, o Attività Assistite
- nello svolgimento di eventuali altre attività complementari per le quali le parti firmataria
abbiano un comune interesse.
La collaborazione fra le parti assume come punto di riferimento le Linee Guida Nazionali approvate
il 25 Marzo 2015 dalla Conferenza Permanente Stato Regioni.
Le parti potranno di volta in volta coinvolgere nella comune attività progettuale o consulenziale,
anche altri soggetti pubblici o privati che riterranno portatori di utili e significative conoscenze
scientifiche o competenze professionali.
ART. .3 Adempimenti delle parti
La Fondazione Opera Caritas San Martino e l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
s’impegnano a condividere per ogni specifico progetto le risorse di cui dispongono e ritenute utili
allo scopo, anche ai fini della elaborazione di progetti da presentare per la partecipazione a bandi di
finanziamento per l’ottenimento di contributi.
ART. .4 Validità
Il presente Protocollo avrà durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente
accordo.
Le parti si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente
collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice
comunicazione da far pervenire prima della scadenza dell’accordo stesso.
Le parti hanno altresì la facoltà di recedere dal presente protocollo ovvero di risolverlo
consensualmente.
ART. 5 Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso riferimento
alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto
Brescia lì 05.04.2016

Il Presidente
Fondazione Opera Caritas San Martino
F.to Giorgio Cotelli

Il Direttore Generale
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
F.to Dr. Carmelo Scarcella

