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OGGETTO: Riconoscimento Ente Unico “Cooperativa di Bessimo Onlus” Gestore di 
Unità d'offerta Sociosanitarie accreditate (D.G.R. 2569/14): attestazione 
del possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per 
inserimento nuova UdO. 

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 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 



IL DIRETTORE GENERALE 

Viste:
la Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015, ad oggetto: “Evoluzione del Sistema 
Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità)” 
e s.m.i.; 
la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 con la quale è stata costituita dal 01.01.2016 
l’ATS di Brescia; 

Richiamate:
la D.G.R. 4 ottobre 2006, n. 3257 ad oggetto “Identificazione, a domanda, in capo 
ad unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate”;
la D.G.R. 31 ottobre 2014 n. 2569 ad oggetto “Revisione del sistema di esercizio e 
accreditamento delle Unità d’Offerta Socio Sanitarie e Linee operative per le 
attività di vigilanza e controllo”, nella quale si prevede che il riconoscimento e la 
conferma di Ente Unico siano disposti con provvedimento regionale, a seguito di 
attestazione del possesso dei requisiti richiesti da parte dell'ATS sul cui territorio il 
soggetto gestore ha sede legale o svolge in modo prevalente la propria attività;
la D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 4702 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2016”; 

Preso atto che con le citate DD.G.R. sono state definite le procedure per il 
riconoscimento/conferma degli Enti Unici; 
Richiamata la nota regionale (atti ATS prot. n. 0003178 del 15.01.2016) di conferma 
di Ente Unico gestore di una pluralità di UdO socio-sanitarie alla Cooperativa di 
Bessimo Onlus con sede legale a Concesio (BS) in Via Casello n. 11; 
Vista l'istanza presentata dalla Cooperativa di Bessimo Onlus in data 13.06.2016 
prot. n. 0053187/16 di riconoscimento/inserimento di una nuova UdO denominata: 

Bessimo due - Servizio di Bassa Intensità Assistenziale – Via Nazionale n. 12 
Bessimo di Darfo (BS);  

Preso atto che l'U.O. Vigilanza e Controllo Erogatori Socio-Sanitari di questa ATS 
competente per territorio ha verificato, relativamente alla richiesta pervenuta, il 
possesso dei requisiti organizzativi e gestionali generali di esercizio e di 
accreditamento per la conferma di Ente Unico ai sensi della D.G.R. 2569/14; 
Ritenuto di prendere atto dell'attestazione del possesso dei requisiti per la conferma 
di Ente Unico, predisposta dalla U.O. Vigilanza e Controllo Erogatori Socio-Sanitari, 
relativamente all'Ente Gestore Cooperativa di Bessimo Onlus con sede legale a 
Concesio (BS) in Via Casello n. 11, facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (allegato “A” composto  da n. 2 pagine):
Preso atto che risultano rispettati i termini procedimentali previsti dalla L.R. n. 1 del 
01.02.2012;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario f.f., Dott.ssa Fausta Podavitte;
Dato atto che la Responsabile dell’U.O. Vigilanza e Controllo Erogatori socio-sanitari 
Dr.ssa Francesca Cremaschini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario f.f. è assorbito 
nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Garattini e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto; 

D E C R E T A 



a) per le motivazioni in premessa richiamate, di prendere atto della richiesta 
d'inserimento di una nuova UdO denominata “Bessimo due - Servizio di Bassa 
Intensità Assistenziale – Via Nazionale n. 12 Bessimo di Darfo (BS)” da parte 
dell'Ente Unico Cooperativa di Bessimo Onlus, in quanto in possesso dei requisiti 
organizzativi e gestionali generali di esercizio e di accreditamento necessari per 
la conferma di Ente Unico ai sensi della D.G.R. 2569 del 31.10.2014; 

b) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il 
documento recante l'“Attestazione del possesso dei requisiti per la conferma di 
Ente Unico gestore di una pluralità di UdO socio sanitarie ai sensi della DGR n. 
2569/14” (allegato “A” composto da n. 2 pagine) relativamente al seguente Ente 
Gestore: Cooperativa di Bessimo Onlus con sede legale a Concesio (BS) in Via 
Casello n. 11; 

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

d) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dell’U.O. Vigilanza e 
Controllo Erogatori socio-sanitari, alla Giunta Regionale di Lombardia, Direzione 
Generale Welfare, U.O. Programmazione Rete Territoriale, Piazza Città di 
Lombardia n.1 – 20124 Milano;

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. 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”

…omissis…
…omissis… …omissis…

…omissis…



“Allegato A”

Politica, obiettivi e attività (Documento organizzativo)

Struttura organizzativa 

Gestione delle risorse umane

Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti interni


