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OGGETTO: Approvazione convenzione con la Fondazione Poliambulanza Istituto 
Ospedaliero di Brescia per lo svolgimento di attività di sorveglianza 
fisica radioprotezionistica. 

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Siria Garattini
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 275 del 30/06/2016



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che l'art. 180 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro), rinvia, per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dalle 
radiazioni ionizzanti, al D.Lgs. 17.03.1995, n. 230, recante disposizioni per la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori sottoposti a radiazioni ionizzanti, e al Decreto del 
Ministero della Sanità 11.06.2001, n. 488, attuativo della predetta disciplina, in 
aggiunta alla ordinaria sorveglianza sanitaria già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 per 
tali lavoratori; 
Richiamato il Decreto D.G. ASL Brescia n. 387 del 17.07.2015 con il quale si è 
provveduto a rinnovare, per il periodo fino al 30.06.2016, la convenzione con la 
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero di Brescia per l’effettuazione 
dell’attività di sorveglianza fisica in tema di radioprotezione; 
Vista la comunicazione via mail in data 13.06.2016, in atti, del Direttore Sanitario, 
Dr. Fabrizio Speziani, con la quale - viste le attuali dotazioni di apparecchiature 
radiologiche di questa Agenzia – ha manifestato la necessità di attivare la 
convenzione in oggetto alle condizioni in essere, al fine di garantire lo svolgimento 
dell’attività sopracitata; 
Preso atto della disponibilità manifestata dalla Fondazione Poliambulanza Istituto 
Ospedaliero di Brescia con nota del 17.06.2015 prot. n. 157 TAC/lb 2016 (atti A.T.S. 
prot. n. 0056200 del 20.06.2016); 
Visto l’articolo 7 “Gestione delle risorse umane” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”;
Accertato che: 

l’oggetto della convenzione in argomento corrisponde alle competenze attribuite 
dall’Ordinamento a questa Agenzia, con riguardo ad obiettivi, progetti e attività 
specifiche e determinate; 
è oggettivamente impossibile, nel caso in argomento, l’utilizzo delle risorse umane 
disponibili all’interno dell’Agenzia, per mancanza di adeguata professionalità; 
le prestazioni oggetto del presente provvedimento sono di natura altamente 
qualificata; 

Ritenuto pertanto di attivare per l’ATS di Brescia la convenzione in oggetto alle 
seguenti condizioni (già in essere presso l’ASL di Brescia), dalla data di adozione del 
presente provvedimento e fino al 30.06.2017: 

compenso base € 660,00 all’anno; 
compenso per ogni accesso di 2 ore € 165,00, per un numero di accessi non 
superiori a 4 all’anno per complessivi € 660,00 all’anno; 
compenso per valutazione e vidimazione schede dosimetriche individuali (per 
presuntive n. 4 schede) € 158,88 e per n. 3 dosimetri personali eventualmente 
forniti € 123,96; 

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione sono rivolte direttamente alla 
persona e che, conseguentemente, le stesse sono esenti da I.V.A (art. 10 p.18 DPR 
633/72 e successive modificazioni ed integrazioni); 
Stabilito di regolamentare le attività in questione mediante l’allegato schema di 
convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(allegato “A” composto da n. 3 pagine); 
Richiamati:
- il Decreto D.G. n. 69 del 05.02.2016, con il quale è stato approvato il Codice di 

Comportamento;



- il Decreto D.G. n. 34 del 29.01.2016 con il quale è stato approvato il Piano di 
prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per il triennio 2016-2018; 

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; 
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 f.f., Dr.ssa Siria Garattini, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.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 rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione con la 
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero di Brescia per lo svolgimento di 
attività di sorveglianza fisica radioprotezionistica, per il periodo 01.07.2016 - 
30.06.2017; 

b) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
l’allegato schema di convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto 
di collaborazione di cui sopra (allegato “A” composto da n. 3 pagine); 

c) di stabilire che le condizioni economiche indicate nella convenzione – tenuto 
conto delle concrete esigenze aziendali - sono le seguenti: 

- compenso base € 660,00 all’anno; 
- compenso per ogni accesso di 2 ore, € 165,00, per un numero di accessi non 

superiori a 4 all’anno per complessivi € 660,00 all’anno; 
- compenso per valutazione e vidimazione schede dosimetriche individuali (per 

presuntive n. 4 schede) € 158,88 e per n. 3 dosimetri personali 
eventualmente forniti € 123,96; 

d) di stabilire altresì che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, 
per il periodo in oggetto, pari ad € 1.602,84, trova riferimento nella contabilità 
aziendale – Bilancio Sanitario - al conto “Altre prestazioni sanitarie da privato”, 
Cod. 43.03.365 come segue: 

ANNO 2016 per € 801,42, programma di spesa 468/2016; 
ANNO 2017 per € 801,42, programma di spesa 468/2017; 

e) di precisare che il centro di costo relativo al presente provvedimento è 
30010000;

f) di stabilire che il Servizio Risorse Umane, in collaborazione con il Servizio Risorse 
Economico – Finanziarie, procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal 
presente provvedimento; 

g) 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; 

h) 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 
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Cl. 1.4.15 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA FISICA RADIOPROTEZIONISTICA 

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche “Committente” o 
“A.T.S.”) con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva n. 
03775430980, posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-brescia.it – di cui il 
rappresentante legale pro tempore è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò 
legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. D.G.R. n. 
X/4615 del 19.12.2015, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio 
Risorse Umane, Dott. Marco Tufari (a ciò delegato dal Direttore Generale con nota prot. n. 
0012927 del 11.02.2016) 

E

La Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero (di seguito designata come “Ente” o “Ente 
conferente”), con sede legale in Brescia, Via Bissolati, n. 57, C.F. 98120050178 e Partita I.V.A. 
02663120984, , rappresentata da ………………………………………………………..……………………………………….

PREMESSO 

quanto evidenziato nel decreto D.G. n. …… del ……………….. di attivazione del presente atto 
a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l’Agenzia è addivenuta alla decisione di 
stipulare il seguente contratto; 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 
Prestazioni oggetto della convenzione 

L’A.T.S. di Brescia si avvale delle prestazioni di un Esperto Qualificato, dipendente della 
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero di Brescia, per lo svolgimento di attività di 
sorveglianza sanitaria fisica radioprotezionistica, ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. 

Art. 2 
Corrispettivo 

Quale corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione, l’A.T.S. di Brescia verserà 
alla Fondazione gli importi lordi omnicomprensivi di seguito indicati: 
- compenso base € 660,00 all’anno; 
- compenso per ogni accesso di 2 ore € 165,00 (previsti 4 accessi nel periodo); 
- compenso per valutazione e vidimazione schede dosimetriche individuali € 39,72 cadauna; 
- per ogni dosimetro personale eventualmente fornito € 41,32; 
La stima presunta delle prestazioni da effettuarsi nell’ambito della presente convenzione è la 
seguente:

Schede dosimetriche individuali soggette a valutazione   n. 4; 
Dosimetri personali        n. 3. 

Art. 3 
Esenzione I.V.A. 

L’attività è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/26.10.1972 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
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Art. 4 
Responsabilità 

L’Esperto Qualificato è personalmente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in 
conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte. Egli deve 
stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa per la 
responsabilità civile, esonerando l’A.T.S. di Brescia da ogni responsabilità al riguardo. 

Deve altresì stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza 
assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad 
esso consulente, esonerando l’A.T.S. di Brescia da ogni responsabilità al riguardo. 

Per gli adempimenti di cui al presente articolo, l’Ente conferente può stipulare a favore 
dell’Esperto Qualificato, per i rischi suddetti, una o più polizze assicurative. In ogni caso, 
qualora la copertura assicurativa dell’Ente conferente si dimostrasse, nelle concrete fattispecie 
di danno che dovessero verificarsi, insufficiente, vale comunque quanto previsto dai capoversi 
1 e 2 del presente articolo. 

Art. 5 
Modalità svolgimento prestazione 

Durante l’attività di consulenza di che trattasi l’Esperto Qualificato è a tutti gli effetti da 
considerarsi al di fuori dell’orario di servizio dovuto al proprio Ente di appartenenza. 

Art. 6 
Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

L'A.T.S. di Brescia garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Art. 7 
Fatturazione e termini di pagamento 

Per la liquidazione dei compensi di cui al precedente art. 2 l’A.T.S. di Brescia si impegna a 
trasmettere all’Ente conferente il riepilogo delle presenze dell’Esperto qualificato, sottoscritto 
dal Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva, entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello dell’effettuazione della prestazione. 
L’Ente conferente, sulla base della predetta rendicontazione, invierà all’A.T.S. di Brescia 
regolare fattura elettronica ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in Legge n. 
89/2014), recante Misure urgenti per la presentazione della “fattura elettronica”, nel rispetto 
degli eventuali termini stabiliti a livello aziendale. 

Art. 8 
Controlli 

L’A.T.S. di Brescia si riserva, al termine della convenzione, una verifica sull’adeguatezza dei 
fabbisogni definiti, anche alla luce del quadro normativo di riferimento. 

Art. 9 
Durata 

La presente convenzione decorre dall’1.7.2016 fino al 30.06.2017, salvo disdetta da 
notificarsi da ciascuna delle due parti contraenti a mezzo lettera raccomandata R.R. con 
preavviso di 15 giorni. 
L’eventuale rinnovo della stessa verrà concordato espressamente dalle parti almeno 30 giorni 
prima della scadenza e dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, previa formalizzazione 
del corrispondente provvedimento. 

Art. 10 
Registrazione 
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La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso di uso con oneri a carico 
della parte che avrà reso necessario tale adempimento. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si farà riferimento 
alle norme del Codice Civile. 

Art. 11 
Foro competente 

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione 
all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è il Foro di Brescia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Brescia, _____________ 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
 Per delega Direttore Generale 

Il Direttore Servizio Risorse Umane 
Dott. Marco Tufari 

-------------------------------------------------- 

La Fondazione Poliambulanza  
Istituto Ospedaliero  

___________________

----------------------------------------- 


