
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 - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 

Cl.: 1.1.02 

OGGETTO: Approvazione convenzione con A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia per le 
attività della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei 
requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore. 

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 196 del 12/05/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che le attività medico legali per finalità pubblica accertativa e valutativa, 
quali la Commissione Patenti, già di competenza delle ASL, a seguito del riordino 
intervenuto con la Legge Regionale n. 23/15, sono esercitate dal 01.01.2016 dalle 
AS.S.T.;
Dato atto che per il territorio dell’ASL di Brescia, dette funzioni sono esercitate dalla 
A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia anche per le A.S.S.T. della Franciacorta e del 
Garda;
Vista la DGR Lombarda n. X/4702 del 29.12.2015 concernente le regole di gestione 
del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2016, nella quale viene ribadita la 
necessità di garantire la collaborazione tra i nuovi Enti costituiti ai sensi della citata 
L.R. 23/2015 nella fase transitoria di applicazione della Legge allo scopo di assicurare 
la continuità nell'erogazione dei servizi; 
Considerato che nell’ambito del Collegio dei Direttori n. 5 sono intercorsi accordi tra i 
rappresentanti legali delle Aziende/Agenzia interessate finalizzati a disciplinare la 
collaborazione per le attività in oggetto fino al 30.06.2016; 
Preso atto del decreto del Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia n. 168 del 
16.03.02016 ad oggetto ”Convenzioni con ATS Brescia, ASST del Garda e ASST della 
Valcamonica per il funzionamento della Commissione Medica Locale per 
l’accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore - 
Determinazioni”, con il quale è stato approvato il testo convenzionale in argomento; 
Ritenuto di integrare il testo convenzionale anzidetto, come segue: 
- art. 3, ultimo capoverso: “La quantificazione delle relative esigenze sarà oggetto 

di specifica e separata comunicazione alla Direzione Sanitaria dell’ATS e con 
preavviso di almeno 15 giorni.”;

- art. 4, 1° capoverso: “L’ATS di Brescia mette a disposizione il proprio personale 
amministrativo per le attività di segreteria inerenti lo svolgimento delle sedute 
della Commissione Medica Locale, in attesa che l’ASST degli Spedali Civili possa 
provvedere autonomamente e comunque fino al 30.06.2016.”;

Ritenuto pertanto di stipulare con l’ASST Spedali Civili di Brescia la convenzione per il 
funzionamento della Commissione Medica Locale Patenti, nel testo allegato al 
presente provvedimento composto da n. 2 pagine;  
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, che 
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento; 
Dato atto che dall’adozione del 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; 

D E C R E T A 

a) di stipulare, per i motivi esposti in premessa, una convenzione con l’A.S.S.T. 
Spedali Civili di Brescia per il funzionamento della Commissione Medica Locale 
Patenti per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016, anche a sanatoria del 
periodo pregresso; 

b) di regolamentare l’attività in oggetto nel testo allegato al presente provvedimento 
che ne costituisce parte integrante (Allegato A, composto da n.2 pagine); 

c) di demandare al Servizio Risorse Umane ogni conseguente adempimento anche 
con riguardo alla formalizzazione della convenzione; 



_________________________________________________________________

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

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 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” 

CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MEDICA 
LOCALE PATENTI

TRA
L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia (ASST), Cod. 
Fiscale n. 03775110988, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Ezio Belleri, in 
esecuzione del Decreto n. 168 del 16/03/2016

da una parte

e l’ATS Brescia, Cod. Fiscale n. 03775430980, rappresentata dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella

dall’altra parte

Premesso:
- che con Deliberazione n. X/4490 del 10/12/2015 la Giunta Regionale Lombarda, in

attuazione della Legge Regionale 11/08/2015 n. 23, ha disposto la costituzione con 
decorrenza 01/01/2016 dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) degli 
Spedali Civili di Brescia, con contestuale soppressione della preesistente Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia;

- che le attività medico legali per finalità pubblica accertativa e valutativa 
(commissioni mediche invalidità civile, commissione patenti, collegio medico per 
inabilità, ecc.) dall’1/01/2016 sono esercitate dall’ASST degli Spedali Civili di 
Brescia, anche per le ASST della Franciacorta e del Garda;

Vista la D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”;
Richiamato il Decreto n. 5 del 20/01/2016 dell’ASST degli Spedali Civili di presa 
d’atto degli accordi sottoscritti tra i rappresentanti legali delle Aziende costituenti il 
Collegio dei Direttori n. 5;
Richiamato altresì il Decreto n. 146 del 09/03/2016 dell’ASST degli Spedali Civili di 
Brescia;

CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:

Art. 1
L’ASST degli Spedali Civili si avvale dell’attività di consulenza di medici specialisti 
dipendenti dell’ATS Brescia, a tale fine autorizzati, in qualità di componenti della
Commissione Medica Locale Patenti per l’accertamento dei requisiti psicofisici per la 
guida dei veicoli a motore, i quali, a loro volta, si impegnano a fornire la predetta 
consulenza.
I nominativi dei medici specialisti dipendenti dell’ATS Brescia, sono individuati 
d’intesa con il Presidente della Commissione Medica Locale Patenti dell’ASST degli 
Spedali Civili, Dr. Maurizio Golia. 



Art. 2
L’attività di consulenza viene prestata con le seguenti modalità:
1) dal 0 1/01/2016 al 31/03/2016 per il 60% delle Commissioni l’attività viene 

effettuata in regime istituzionale (orario di servizio), mentre per il restante 40% 
l’attività viene svolta dai componenti in regime di libera professione intramuraria 
(fuori orario);

2) dal 01/04/2016 al 30/06/2016 per tutte le Commissioni l’attività viene svolta 
interamente in regime di libera professione intramuraria.

L’ASST degli Spedali Civili introiterà i diritti versati dagli utenti e provvederà, per 
il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, a versare ai membri della 
Commissione i compensi previsti dalla normativa vigente pro-tempore per l’attività 
fuori orario (Decreto Ministero dei Trasporti del 27/12/1994 – Euro 5,58 a visita 
omnicomprensivi).

Art. 3
Il Presidente della Commissione Medica Locale Patenti avrà cura di convocare gli 
specialisti dipendenti dell’ATS di Brescia, secondo apposita programmazione, solo nel 
caso risulti oggettivamente impossibile ricorrere al personale in servizio dell’ASST 
degli Spedali Civili.
La quantificazione delle relative esigenze sarà oggetto di specifica e separata 
comunicazione alla Direzione Sanitaria dell’ATS e con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 4
L’ATS di Brescia mette a disposizione il proprio personale amministrativo per le 
attività di segreteria inerenti lo svolgimento delle sedute della Commissione Medica 
Locale, in attesa che l’ASST degli Spedali Civili possa provvedere autonomamente e 
comunque fino al 30.06.2016.
L’ASST degli Spedali Civili rifonderà gli oneri derivanti all’ATS di Brescia, sulla scorta 
di appositi report da trasmettere al Presidente della Commissione Patenti. 

Art. 5
La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso e con 
onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.
Ciascuna delle parti ottempererà a proprie spese, ove dovuto, alla vigente normativa 
sul bollo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Brescia,  

PER L’ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ezio Belleri)

PER L’ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Carmelo Scarcella)


