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OGGETTO: Stipula convenzione con la Farmacia “Rillosi” di Lovere (BG) per attività 
di collaborazione – prestazione professionale di farmacista – periodo 
01.7.2016 – 30.06.2017. 

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. 276 del 30/06/2016



IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la nota della Farmacia “Rillosi” di Lovere del 16.05.2016 (atti A.T.S. prot. n. 
0045740 del 19.05.2016) con la quale viene richiesta a questa A.T.S. la disponibilità 
alla stipula di una convenzione per prestazione professionale di collaborazione del Dr. 
Pietro Aronica, Dirigente Farmacista in servizio presso l’A.T.S. di Brescia – Servizio 
Assistenza Farmaceutica e Protesica; 
Acquisito il parere favorevole alla stipula della convenzione richiesta del Direttore 
Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, espresso con nota prot. 0052037 del 09.06.2016; 
Sottolineato che, come stabilito dal Regolamento dell’Attività Libero Professionale 
Intramoenia adottato con Deliberazione D.G. ASL n. 64 del 29.01.2015, l’attività 
dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di servizio, dei turni di pronta disponibilità, 
dei periodi di aspettativa a vario titolo, delle assenze per malattia e permessi 
retribuiti che interessano l’intera giornata dei giorni di festività infrasettimanali, 
compreso il giorno del Santo Patrono; 
Visto l’art. 3 del sopracitato regolamento dell’A.L.P.I.; 
Ritenuto, per le motivazioni sopraesposte, di provvedere alla stipula della 
convenzione con la Farmacia “Rillosi” di Lovere, per l’attività di collaborazione-
prestazione professionale del Dr. Pietro Aronica, Dirigente Farmacista in servizio 
presso il Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica dell’A.T.S. di Brescia, per il 
periodo 01.07.2016 – 30.06.2017; 
Stabilito di regolamentare l’attività in questione attraverso l’allegato schema di 
convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto di cui sopra e ritenuto 
di approvarlo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(Allegato A composto da n. 3 pagine); 
Richiamati: 
- il Decreto D.G. n. 69 del 05.02.2015, con il quale è stato approvato il Codice di 

Comportamento aziendale; 
- 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 merito alla regolarità contabile; 
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 che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla stipula di una 
convenzione con la Farmacia “Rillosi” di Lovere, per l’attività di collaborazione-
prestazione professionale del Dr. Pietro Aronica, Dirigente Farmacista in servizio 
presso il Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica dell’A.T.S. di Brescia, 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 consulenza di cui sopra (Allegato A, composto da n. 3 pagine); 

c) di confermare che il corrispettivo lordo per l’attività di consulenza in argomento è 
pari a € 80,00/ora omnicomprensivi, con un accesso massimo di 4 ore settimanali 



per un totale annuo di 45 accessi, e che al Dr. Pietro Aronica verrà corrisposta la 
quota stabilita con Decreto D.G. A.S.L. di Brescia n. 64 del 29.1.2015, come 
indicato nella tabella di cui all’art. 12, comma 6 del regolamento A.L.P.I. adottato 
con il citato decreto; 

d) di dare atto che i ricavi derivanti dal presente provvedimento quantificati in via 
presunta in € 2.950,82 (IVA esclusa) saranno registrati al conto 75.3.221 
“Consulenze sanitarie commerciali” Bilancio Economico di Previsione anni: 
- Anno 2016  € 1.475,41; 
- Anno 2017  € 1.475,41; 

e) di dare atto che il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, concluse le verifiche 
previste dall’art. 3 della convenzione in argomento, procederà a trasmettere al 
Servizio Risorse Economico-Finanziarie le informazioni utili all’emissione della 
fattura; 

f) di precisare che il Servizio Risorse Economico Finanziarie provvederà, a seguito 
dell’incasso della relativa fattura, al riparto dei proventi come indicati nel punto c) 
del presente provvedimento; 

g) di dare atto che l’attività oggetto della presente convenzione sarà soggetta ai 
controlli di cui al sopracitato Regolamento inerente la libera professione 
intramoenia, ed in particolare l’art. 6; 

h) 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; 

i) 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”

Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari 

Pagina  di 3

Cl. 1.4.15

SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE – 
PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI FARMACISTA 

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 Farmacia Rillosi con sede legale in Via Marconi, 51, Lovere (BG) - P. IVA 02701170165, nella 
persona del legale rappresentante in ragione di quanto evidenziato con Decreto D.G. n. ….. 
del …………………, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 
Prestazione oggetto della Convenzione 

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia concorda di fornire attività di collaborazione – 
prestazione professionale di farmacista a favore della Farmacia Rillosi, da parte del proprio 
dipendente Dirigente Farmacista, Dott. Pietro Aronica, per un accesso settimanale di 4 ore per 
un totale di 45 accessi all’anno, con un impegno di 180 ore annue. 

ART. 2 
Svolgimento delle prestazioni 

L’effettuazione delle prestazioni non configura alcun rapporto di lavoro subordinato. 
L’attività di collaborazione da parte del dipendente di cui sopra verrà svolta esclusivamente al 
di fuori dell’orario di servizio e con un impegno non superiore a quanto previsto dal 
Regolamento aziendale adottato con Deliberazione D.G. n. 64/2015. 
L’attività dovrà essere svolta nella giornata di sabato dalle 08.30 alle 12.30 oppure dalle ore 
15.30 alle ore 19.30 al di fuori dell’orario di servizio, dei turni di pronta disponibilità, dei 
periodi di aspettativa a vario titolo, delle assenze per malattia e permessi retribuiti che 
interessano l’intera giornata dei giorni di festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo 
Patrono.
Il dipendente che svolge l’attività è tenuto alla stretta osservanza della regolamentazione 
dettata dall’azienda di appartenenza in tema di attività aziendali a pagamento, nonché delle 
vigenti norme generali e speciali, anche in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione 
immediata della convenzione. 
Durante l’attività di consulenza di che trattasi il dipendente di cui sopra è, a tutti gli effetti, da 
considerarsi per l’A.T.S. di Brescia fuori orario di servizio e ciò ai fini assicurativi per rischi di 
infortunio, R.C. verso terzi.

ART. 3 
Compenso delle prestazioni 
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L’attività di collaborazione sarà strutturata in n. 4 ore settimanali, con un corrispettivo orario di 
€ 80,00/ora omnicomprensivi per un importo complessivo nel periodo di cui all’art. 6 di € 
3.600,00.

ART. 4 
Fatturazione e termini di pagamento 

Sulla base della certificazione dell’attività svolta, documentata secondo quanto stabilito dall’art. 
3, l’A.T.S. di Brescia provvederà ad emettere la relativa fattura semestrale. La Farmacia 
procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni.

ART. 5 
Durata 

La presente convenzione decorre dal 01.07.2016 e scadrà il 30.06.2017, salvo recesso 
anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno con preavviso minimo di un mese. 
Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto, con preavviso di almeno 30 
giorni. La richiesta di rinnovo, ove accolta, dovrà essere formalizzata in apposito accordo 
sottoscritto dalle due parti.

ART. 6  
Risoluzione 

La presente convenzione potrà essere risolta, nel caso di inosservanza degli obblighi previsti 
fatta salva la possibilità – a seguito di formale contestazione ed entro 30 giorni dalla stessa – 
di assicurare il corretto adempimento. 

ART. 7 
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.

ART. 8 
Registrazione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso con oneri a carico della parte 
richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Brescia lì ……………………….. 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
 Per delega Direttore Generale 

Il Direttore Servizio Risorse Umane 
Dott. Marco Tufari 
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…………………………………………………… 

Per la Farmacia Rillosi  
Il Legale Rappresentante 

…………………………………………………… 


