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OGGETTO: Presa d’atto dell’accordo per la gestione della cessione da parte 
dell’ATS di Brescia alle ASST del proprio territorio di personale degli 
assetti amministrativi centralizzati in attuazione della Legge Regionale 
n. 23/2015.

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. 368 del 16/09/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. in materia di riordino del Servizio 

Sanitario Nazionale;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 ad oggetto “Testo Unico delle leggi 

regionali in materia di sanità” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 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.;

Atteso che con la succitata Legge Regionale n. 23/2015 è stato profondamente 
ridisegnato il servizio sociosanitario lombardo prevedendo l’istituzione, dall’entrata 
in vigore della legge stessa, di nuovi soggetti giuridici denominati Agenzie di Tutela 
della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) con subentro, dalla 
relativa data di costituzione, nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo, 
rispettivamente, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Aziende Ospedaliere 
(AA.OO.);
Considerato che il nuovo modello evolutivo del servizio sociosanitario delineato dalla 
L.R. 23/2015 prevede che le funzioni di governo e controllo, oltre a quelle della 
prevenzione veterinaria e, in una prima fase transitoria, quelle della prevenzione 
medica, permangano in capo alle ATS e quelle erogative, in un’ottica di maggior 
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del 
percorso di cura del paziente, vengano esercitate dalle ASST;
Viste le DD.G.R. del 10.12.2015 con le quali sono state costituite dal 01.01.2016, tra 
le altre, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia dal 01.01.2016, l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia, l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 
della Franciacorta;
Vista, altresì, la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 che ha formalizzato le Regole di 
Sistema per l’esercizio 2016;
Richiamata la D.G.R. n. X/4734 del 22.01.2016 con la quale è stato ricostituito il 
Collegio n. 5 composto dai rappresentanti legali dell’ATS di Brescia, dell’ASST degli 
Spedali Civili di Brescia, dell’ASST della Franciacorta, dell’ASST del Garda, al quale 
è stato dato mandato di verificare prioritariamente le assegnazioni del personale e 
del patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile disposte con i Decreti del 
Direttore Generale Welfare del 31.12.2015;
Atteso che in attuazione dei Decreti Regionali n. 11990 del 31.12.2015 e n. 2124 
del 23.03.2016 è stato assegnato alle ASST del territorio il personale preposto 
all’espletamento delle funzioni che la succitata L.R. 23 ha trasferito in capo alle 
stesse;
Richiamata la DGR n. X/5114 del 29.04.2016 con la quale sono stati individuati:
- quale specifico driver per la determinazione delle assegnazioni del personale del 

comparto dei servizi amministrativi ATS da assegnare alle ASST il seguente: 
personale del comparto dei servizi amministrativi centralizzati anno 
2015/personale totale dell'azienda anno 2015x100;
la procedura da attivare per la definitiva assegnazione/trasferimento di tale
personale;

Vista la nota prot. G1.2016.0025702 trasmessa in data 29.07.2016 con la quale la 
DG Welfare ha fornito le procedure, suddivise in due fasi distinte, attuative degli 
indirizzi della Giunta Regionale;



_________________________________________________________________

Considerato che nel corso del Collegio dei Direttori del 24 agosto 2016 è stato 
concordato il contingente complessivo degli operatori da cedere da parte di ATS di 
Brescia alle tre ASST del proprio territorio nell’ambito fase I e II di cui alla succitata 
nota regionale;
Dato atto che il Collegio n. 5 ha convenuto e formalizzato – anche a seguito dello 
specifico confronto attivato dai rispettivi Direttori Amministrativi – nell’accordo 
sottoscritto in data 7 settembre 2016 (repertorio contratti ATS n. 677/16) le 
modalità (comprensive dei relativi criteri) e le tempistiche preordinate a cedere alle 
tre ASST del territorio il proprio personale degli assetti amministrativi centralizzati;
Ritenuto di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, del sopra citato accordo che 
si allega, in copia, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato “A” composto da n. 4 pagine);
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta presentata dalla Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa 
Lucia Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la 
regolarità tecnica del presente provvedimento;
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 prendere atto, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, dell’accordo
sottoscritto in data 7 settembre 2016 dai legali rappresentanti dell’ATS e delle tre 
ASST del proprio territorio, costituenti il Collegio n. 5, accordo finalizzato alla 
gestione della cessione di personale degli assetti amministrativi centralizzati 
(repertorio contratti ATS n. 677/16) che si allega in copia al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A” composto da n. 
4 pagine);

b) di rinviare ai contenuti del succitato accordo con riguardo ai criteri individuati per 
la selezione del personale attraverso bandi di mobilità volontaria che saranno 
pubblicati sui siti istituzionali dell’ATS e delle ASST per sette giorni consecutivi;

c) di demandare al Direttore del Servizio Risorse Umane ogni determinazione 
finalizzata a dare piena attuazione all’accordo;

d) di dare atto che dal 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”

COLLEGIO DEI DIRETTORI N. 5
(D.G.R. n.X/4734 del 22.01.2016)

ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA CESSIONE DI PERSONALE DEGLI ASSETTI 
AMMINISTRATIVI CENTRALIZZATI

tra

L’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore Generale, 
Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS

e

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili con sede legale a Brescia,
Piazzale Spedali Civili, 1, P.IVA 03775110988 C.F. 03775110988 nella persona del Direttore 
Generale, Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST Spedali Civili di 
Brescia; 

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta con sede legale a Chiari (BS), 
Viale Mazzini, 4, P.IVA 03775820982 C.F. 03775820982 nella persona del Direttore Generale, 
Ing. Mauro Borelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST della Franciacorta;

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda con sede legale a Desenzano del Garda 
(BS) Località Montecroce, P.IVA 03775660982 C.F. 03775660982 nella persona del Direttore 
Generale, Dott. Peter Assembergs, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST del 
Garda.

PREMESSO CHE:

con DGR n. X/5114 del 29.04.2016 si è proceduto ad individuare quale specifico driver per la 
determinazione delle assegnazioni del personale del comparto dei servizi amministrativi il 
seguente indicatore: personale del comparto dei servizi amministrativi centralizzati anno 
2015/personale totale dell'azienda anno 2015x100;

con il medesimo provvedimento è stata individuata la procedura da attivare per la definitiva 
assegnazione/trasferimento del personale;

dall'applicazione del driver individuato dalla citata DGR è scaturito il contingente di personale 
dei servizi centrali che ATS di Brescia deve cedere alle ASST del proprio territorio in relazione 
al riassetto organizzativo-funzionale, pari a complessive 56 unità, di cui: 28 all'ASST Spedali 
Civili di Brescia; 11 all'ASST della Franciacorta; 17 all'ASST del Garda;

con nota prot. G1.2016.0025702 trasmessa in data 29.07.2016 la DG Welfare ha fornito le 
procedure, suddivise in 2 fasi distinte sia nelle modalità che nella tempistica, attuative degli 
indirizzi della Giunta Regionale;

CONSIDERATO CHE:

la pregressa organizzazione dell'ASL di Brescia era caratterizzata da un forte decentramento 
delle attività amministrative, quali la gestione del personale, protocollo e corrispondenza, 
stesura atti e provvedimenti, ecc.;
alcuni operatori del comparto degli assetti centrali dell'ASL di Brescia sono stati già ceduti all’ 
ASST degli Spedali Civili di Brescia in fase di costituzione dei nuovi Enti prima assegnazione;
in particolare 2 amministrativi delle UO Formazione e SITRA ed un operatore del ruolo tecnico 
del Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare;
la costituzione di 3 Distretti ai sensi dell'art. 7 bis della Legge di Evoluzione del SSL comporta 
la necessità di risorse di personale amministrativo per assicurare le funzioni previste, quali 
l’analisi del governo della domanda del territorio di competenza, informazione, educazione e 
orientamento dell'utenza, promozione della salute, attuazione, a livello territoriale, delle 
ulteriori funzioni del Dipartimento PIPSS, rapporti con i soggetti erogatori, uffici di Piano, terzo 
settore;
dal 1.6.2016 e dal 1.7.2016 un contingente di 13 dipendenti dell'ATS, area del comparto, dei 



servizi amministrativi centralizzati (ruoli amministrativo, tecnico e sanitario (trattasi 
dell’infermiere dedicato all’assistenza protesica) è stato comandato alle ASST, di cui 6 per le 
attività centralizzate dell'assistenza protesica  e 7 per le attività dell'ufficio tecnico e che tali 
risorse  rientrano nel contingente cedibile;
alcuni operatori, di ATS di Brescia e delle ASST gestiranno, reciprocamente, fino al 
31.12.2016, alcune attività in nome e per conto;
nel corso del Collegio dei Direttori del 24 agosto 2016 è stato concordato in 37 il contingente 
degli operatori che, complessivamente (fase I e II di cui alla nota RL prot. 
G1.2016.0025702/16) ATS di Brescia cederà alle 3 ASST del proprio territorio;
in data 2 settembre i Direttori Amministrativi delle parti hanno concordato i dettagli del 
presente accordo; in particolare, hanno definito:

che il contingente dei 13 operatori comandati e dei 3 già assegnati citati nelle premesse 
del presente accordo, rientra in quello complessivo (I e II fase); 
che i comandati, in considerazione delle specifiche funzioni, sono da considerarsi il 
completamento del trasferimento di personale alle rispettive ASST, con conferma della 
disponibilità alla mobilità presso le stesse; disponibilità che sarà acquisita dalle rispettive 
ASST e comunicata ad ATS entro il 30.09.2016;
il contingente dei restanti 21 operatori dei servizi amministrativi centralizzati - nel limite 
numerico definito da ATS  per macro-area/funzione di competenza - che ATS di Brescia 
cederà alle 3 ASST del proprio territorio a seguito di procedura selettiva e previa definizione 
dei criteri di selezione;

in data 2 settembre i Direttori Amministrativi delle ASST hanno concordato il rispettivo 
fabbisogno dei 21 operatori sopra definiti;

tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI DEFINISCONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente Accordo ha come finalità la validazione del numero delle risorse dei servizi 
amministrativi centralizzati, per area di competenza, nel rispetto del principio della 
sostenibilità interna, che ATS di Brescia cederà alle 3 ASST del proprio territorio, in attuazione 
delle fasi I e II di cui alla nota prot. G1.2016.0025702/2016;

2. il contingente complessivo (attuazione della I e II fase già richiamate) di 37 operatori dei 
servizi amministrativi centralizzati - per area di competenza - é comprensivo di quelli già 
comandati sia per l’assistenza protesica che per le manutenzioni degli immobili, nonché di 
quelli già ceduti all’ASST Spedali Civili in fase di costituzione dei nuovi Enti prima 
assegnazione;

3. il contingente dei 13 operatori comandati in considerazione delle specifiche funzioni sono da 
considerarsi il completamento del trasferimento di personale alle rispettive ASST, con 
conferma della disponibilità presso alla mobilità presso le stesse; disponibilità che sarà 
acquisita dalle rispettive ASST e comunicata ad ATS entro il 30.09.2016;

4. il contingente dei restanti 21 operatori dei servizi amministrativi centralizzati – nel limite 
numerico definito per macro-area/funzione di competenza - che ATS di Brescia cederà alle 3 
ASST del proprio territorio a seguito di procedura selettiva e previa definizione dei criteri di 
selezione, è dettagliato nella seguente tabella:

   
Macro area/funzione Ruolo Amministrativo  Ruolo tecnico  Ruolo Sanitario  
Risorse Umane (settore giuridico*) 2     
Risorse Umane (settore economico-previdenziale*) 1     



Ragioneria  1     
Servizio Attività Sperimentali e MR 1     
Provveditorato economato (assistenza protesica) 1     
Provveditorato economato 4 2   
Ufficio tecnico 1 1   
Pianificazione e SIA 1     
Direzione sanitaria  1     
Direzione Socio sanitaria e sue articolazioni 2     
Assetti centrali/territoriali funzioni esclusive ATS 2   1 
Totale complessivo 17 3 1 
* da intendersi preferibilmente 

   
Si precisa che  

l’operatore della Pianificazione e SIA può appartenere al ruolo amm.vo o tecnico; 
Il personale degli assetti centrali/territoriali di esclusiva competenza ATS presenterà domanda previo 
nulla osta del Direttore Generale. 

5. i 21 operatori, nel rispetto dell’ accordo intervenuto tra i Direttori Amministrativi delle ASST 
sono così destinati:

10 all’ ASST degli Spedali Civili - aggiuntivi ai 14 già comandati (11) e assegnati in prima 
istanza (3);
5 all’ ASST del GARDA - aggiuntivi ad 1 operatore comandato per le manutenzioni
6 all’ ASST della FRANCIACORTA - aggiuntivi ad 1 comandato per le manutenzioni.

6. Le procedure di selezione sono definite, per ciascuna macro area/funzione, e vengono 
condotte, alla luce dei criteri individuati di concerto tra ATS e ASST e di seguito indicati,:

ANZIANITA’ DI SERVIZIO
RESIDENZA
CURRICULUM FORMATIVO 
COLLOQUIO, con finalità conoscitiva delle motivazioni e senza un valore predominante 
nell’ambito del punteggio assegnato ai criteri.

I dettagli dei criteri sopra individuati ed i contenuti dei bandi sono in fase di definizione a 
cura dei Direttori dei SRU dell’Agenzia e delle Aziende Socio Sanitarie, con il coordinamento 
del SRU dell’ASST Spedali Civili che ha dato la propria disponibilità; seguirà validazione a 
cura dei rispettivi Direttori Amm.vi.
Non si procederà a selezione qualora le domande fossero in numero inferiore o coincidente 
con il contingente oggetto di cessione.
E’ inteso che non potrà essere ceduto di norma, per ciascuna macro-area e ruolo, un 
contingente superiore a quello indicato in tabella; questo, al fine di salvaguardare la regolare 
funzionalità delle attività dell’Agenzia.

7. Previa informativa alle OO.SS. a cura delle parti, le ASST definiscono i bandi rivolti al 
personale degli assetti amministrativi centralizzati dei ruoli amministrativo, professionale -
tecnico e sanitario delle macro-aree/funzioni individuate da ATS. I bandi saranno pubblicati 
sui siti istituzionali delle parti per 7 giorni consecutivi.

8. Le ASST raccolgono le manifestazioni di interesse e predispongono le graduatorie – e la 
relativa comunicazione ad ATS - entro il 30 settembre 2016.

9. Le parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo ed a individuare, 
congiuntamente, la decorrenza delle assegnazioni del personale di che trattasi entro i termini 
definiti dalle indicazioni regionali, vale a dire entro e non oltre il 31.12.2016.

10.Al termine delle procedure relative al presente Accordo, le parti si impegnano a verificare lo 
stato di attuazione dello stesso.

11. Le domande di mobilità già presentate dagli operatori di ATS dal 1.1.2016 ad oggi non sono 
prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare domande nei termini definiti.

12.A seguito delle procedure di mobilità di cui al presente accordo, le parti si impegnano,
tenendo conto del personale transitato con la mobilità oggetto dello stesso, alla 
rideterminazione dei fondi contrattuali.

13. Il presente accordo è oggetto di presa d’atto con provvedimento di ciascuna delle Parti e 



conseguente pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Brescia, lì 07 settembre2016

Letto, confermato e sottoscritto.
per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Carmelo Scarcella

per ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ezio Belleri

per ASST della FRANCIACORTA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mauro Borelli

per ASST DEL GARDA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Peter Assembergs


