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

DECRETO n. 391

del 06/10/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Determinazioni conseguenti all’attuazione della Legge Regionale n.
23/2015. Presa d’atto del contratto di reperibilità manutentiva
immobili, sottoscritto dall’ATS di Brescia e dall’ASST del Garda.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
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;
Considerato che al fine di garantire comunque - durante la fase transitoria di
attuazione della L.R. n. 23/2015 - la gestione dei servizi senza soluzione di continuità
e senza diminuzione del livello quali-quantitativo degli stessi, sono stati sottoscritti,
tra i rappresentanti legali delle Aziende costituenti il Collegio n. 5, accordi per la
disciplina del passaggio ai nuovi Enti con ridefinizione delle relative competenze e
funzioni; tali accordi sono stati recepiti con Decreto D.G. n. 6 del 14.01.2016;
Considerato, altresì, che:
con riferimento ai contratti per l’approvvigionamento di beni e l’affidamento di
servizi ed ai rapporti contrattuali relativi agli immobili utilizzati per
l’espletamento delle diverse attività dell’ASL di Brescia (contratti di
manutenzione, contratti di locazione e comodato per immobili di proprietà di
terzi), la D.G.R. n. 4702/2015 ha individuato, quale strumento per la gestione
della fase transitoria il mandato con rappresentanza, mediante il quale – a
seguito di conferimento di specifica procura speciale - le ASST del territorio
(mandanti) conferiscono all’ATS di Brescia (mandataria), tutti i necessari ed
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opportuni poteri di rappresentanza, affinché quest’ultima agisca in nome e per
conto (e interesse) delle mandanti;
per quanto sopra, i Direttori Generali dell’ASST Spedali Civili di Brescia, ASST
della Franciacorta e ASST del Garda hanno conferito procura speciale al Direttore
Generale dell’ATS di Brescia per la gestione di quanto sopra descritto sino al
30.06.2016; le procure sono state recepite con Decreto D.G. 179 del
29.04.2016;
Atteso che l’assegnazione del patrimonio immobiliare già dell’ASL di Brescia ha
determinato la necessità per le ASST riceventi di provvedere alla conduzione degli
stabili, al fine di mantenere il patrimonio immobiliare sempre in perfetta efficienza;
Atteso, altresì, che:
- la gestione degli immobili è affidata in parte a ditte esterne, affidatarie di apposite
procedure di appalto, in parte all’attività di personale dipendente interno che
garantisce, oltre all’attività ordinaria, anche interventi oltre l’orario di servizio,
mediante l’istituto della reperibilità;
- il trasferimento del patrimonio immobiliare dall’ASL di Brescia alle nuove ASST ha
determinato una conseguente assunzione da parte di queste ultime anche di tutte
le attività legate alle gestione delle sedi, tra cui il servizio di reperibilità
manutentiva;
Dato atto che:
- con nota prot. n. 2016U0020776 del 05.07.2016 l’ASST del Garda ha chiesto, per
motivi funzionali ed organizzatiti, all’ATS di Brescia di garantire – mediante la
formalizzazione di apposito contratto - il servizio di reperibilità manutentiva, anche
oltre la scadenza del 30 giugno 2016 e sino al 30 settembre 2016, con
conseguente rimborso degli oneri di competenza dell’ASST;
- con nota prot. gen. n. 0062164 del 08.07.2016, l’ATS di Brescia ha riscontrato
positivamente la richiesta dell’ASST del Garda, nei termini di seguito descritti:
o periodo di validità dell’accordo: 01.07.2016 – 30.09.2016;
o oggetto dell’attività: servizio di reperibilità manutentiva mediante personale
afferente al Servizio Risorse Strumentali – U.O. Tecnica dell’ATS di Brescia;
o ambito di attività: tutti gli immobili già dell’ASL di Brescia ed attualmente in
uso promiscuo con l’ASST del Garda, con la sola esclusione dei locali siti in
Leno, P.zza Donatori di Sangue, 1;
Dato atto, altresì, con successive interlocuzioni a mezzo posta elettronica, le parti
hanno convenuto di rideterminare la durata finale dell’accordo al 31.12.2016;
Evidenziato che in ragione dei costi complessivi sostenuti dall’ATS di Brescia per la
copertura dei turni di reperibilità, si è definita la quota forfettaria di rimborso a carico
dell’ASST del Garda di € 450,00/mese, per un totale di € 2.700,00, oltre ai costi
derivanti dalle ore straordinarie eseguite in reperibilità, relativi ai chilometri effettuati
per gli interventi ed ogni ulteriore eventuale onere non prevedibile sostenuto
dall’ATS, quantificati con apposita rendicontazione;
Atteso che, per quanto sopra, è stato sottoscritto, in data 22.09.2016, uno specifico
contratto che, in copia, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (Allegato “A” composto da n. 3 pagine);
Ritenuto di prendere atto, per ogni conseguente effetto, del contratto sopra citato;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa
Elena Soardi, 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;
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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;
DECRETA
a) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premesse, del contratto sottoscritto
digitalmente in data 22 settembre 2016 dal Direttore Generale dell’ATS di Brescia
e dal Direttore Generale dell’ASST del Garda, relativo alla gestione del servizio di
reperibilità manutentiva degli immobili, già dell’ASL di Brescia, assegnati, per
effetto del Decreto D.G. Welfare n. 11966 del 31.12.2015 all’ASST del Garda
(Allegato “A” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale,
composto da n. 3 pagine);
b) di richiamare i contenuti, di seguito descritti, del contratto summenzionato:
o periodo di validità dell’accordo: 01.07.2016 – 31.12.2016;
o oggetto dell’attività: servizio di reperibilità manutentiva mediante personale
afferente al Servizio Risorse Strumentali – U.O. Tecnica dell’ATS di Brescia;
o ambito di attività: tutti gli immobili già dell’ASL di Brescia ed attualmente in
uso promiscuo con l’ASST del Garda, con la sola esclusione dei locali siti in
Leno, P.zza Donatori di Sangue, 1;
c) di demandare al Servizio Risorse Strumentali ogni determinazione finalizzata a
dare piena attuazione agli accordi;
d) di dare atto che in ragione dei costi complessivi sostenuti dall’ATS di Brescia per
la copertura dei turni di reperibilità, si è definita la quota forfettaria di rimborso a
carico dell’ASST del Garda di € 450,00/mese, per un totale di € 2.700,00, oltre ai
costi derivanti dalle ore straordinarie eseguite in reperibilità, relativi ai chilometri
effettuati per gli interventi ed ogni ulteriore eventuale onere non prevedibile
sostenuto dall’ATS, quantificati con apposita rendicontazione, che verranno
registrati nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto Recuperi costi
da ATS/ASST Regione cod. 7707793;
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
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LO '/JV  GLFHPEUH  Q  H VVPPLL LQ PDWHULD GL ULRUGLQR GHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR
1D]LRQDOH
OD/HJJH5HJLRQDOHQGHOGLFHPEUHDGRJJHWWR³7HVWR8QLFRGHOOHOHJJLUHJLRQDOL
LQPDWHULDGLVDQLWj´
OD /HJJH 5HJLRQDOH Q  GHO  DJRVWR  DG RJJHWWR ³(YROX]LRQH GHO VLVWHPD
VRFLRVDQLWDULRORPEDUGRPRGLILFKHDO7LWROR,HDO7LWROR,,GHOODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUH
 Q  7HVWR XQLFR GHOOH OHJJL UHJLRQDOL LQ PDWHULD GL VDQLWj ´ FRPH PRGLILFDWD GDOOD
/HJJH5HJLRQDOHQGHOGLFHPEUH
OD /HJJH 5HJLQDOH Q  GHO  JLXJQR  DG RJJHWWR ³(YROX]LRQH GHO VLVWHPD
VRFLRVDQLWDULR ORPEDUGR PRGLILFKH DL WLWROL 9 H 9,,, GHOODOHJJH UHJLRQDOH GLFHPEUH
Q WHVWRXQLFRGHOOHOHJJLUHJLRQDOLLQPDWHULDGLVDQLWj ´


$WWHVR FKH FRQ OD VXFFLWDWD /HJJH 5HJLRQDOH Q  q VWDWR SURIRQGDPHQWH ULGLVHJQDWR LO
VHUYL]LR VRFLRVDQLWDULR ORPEDUGR SUHYHGHQGR O¶LVWLWX]LRQH GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD OHJJH
VWHVVD GL QXRYL VRJJHWWL JLXULGLFL GHQRPLQDWL $JHQ]LH GL 7XWHOD GHOOD 6DOXWH $76  H $]LHQGH
6RFLR6DQLWDULH7HUULWRULDOL $667 FRQVXEHQWURGDOODUHODWLYDGDWDGLFRVWLWX]LRQHQHLUDSSRUWL
JLXULGLFL DWWLYL H SDVVLYL LQ FDSR ULVSHWWLYDPHQWH DOOH $]LHQGH 6DQLWDULH /RFDOL $6/  HG DOOH
$]LHQGH2VSHGDOLHUH $$22 
&RQVLGHUDWR FKH LO QXRYR PRGHOOR HYROXWLYR GHO VHUYL]LR VRFLRVDQLWDULR GHOLQHDWR GDOOD /5
 SUHYHGH FKH OH IXQ]LRQL GL JRYHUQR H FRQWUROOR ROWUH D TXHOOH GHOOD SUHYHQ]LRQH
YHWHULQDULD H LQ XQD SULPD IDVH WUDQVLWRULD TXHOOH GHOOD SUHYHQ]LRQH PHGLFD SHUPDQJDQR LQ
FDSR DOOH $76 H TXHOOH HURJDWLYH LQ XQ¶RWWLFD GL PDJJLRU LPSXOVR DOOD FRQWLQXLWj IUD RVSHGDOH H
WHUULWRULR H LQ XQD ORJLFD GL QRQ LQWHUUX]LRQH GHO SHUFRUVR GL FXUD GHO SD]LHQWH YHQJDQR
HVHUFLWDWHGDOOH$667
&RQVLGHUDWR FKH DO ILQH GL JDUDQWLUH FRPXQTXH  GXUDQWH OD IDVH WUDQVLWRULD GL DWWXD]LRQH GHOOD
/5 Q   OD JHVWLRQH GHL VHUYL]L VHQ]D VROX]LRQH GL FRQWLQXLWj H VHQ]D GLPLQX]LRQH GHO
OLYHOOR TXDOLTXDQWLWDWLYR GHJOL VWHVVL VRQR VWDWL VRWWRVFULWWL WUD L UDSSUHVHQWDQWL OHJDOL GHOOH
$]LHQGH FRVWLWXHQWL LO &ROOHJLR Q  $76 GL %UHVFLD $667 6SHGDOL &LYLOL GL %UHVFLD $667 GHO
*DUGD H $667 GHOOD )UDQFLDFRUWD  DFFRUGL SHU OD GLVFLSOLQD GHO SDVVDJJLR DL QXRYL (QWL FRQ
ULGHILQL]LRQH GHOOH UHODWLYH FRPSHWHQ]H H IXQ]LRQL WDOL DFFRUGL VRQR VWDWL UHFHSLWL FRQ 'HFUHWR
'*QGHO
&RQVLGHUDWR DOWUHVu FKH FRQ ULIHULPHQWR DL FRQWUDWWL SHU O¶DSSURYYLJLRQDPHQWR GL EHQL H
O¶DIILGDPHQWR GL VHUYL]L HG DL UDSSRUWL FRQWUDWWXDOL UHODWLYL DJOL LPPRELOL XWLOL]]DWL SHU
O¶HVSOHWDPHQWR GHOOH GLYHUVH DWWLYLWj GHOOD FHVVDWD $6/ GL %UHVFLD FRQWUDWWL GL PDQXWHQ]LRQH
FRQWUDWWLGLORFD]LRQHHFRPRGDWRSHULPPRELOLGLSURSULHWjGLWHU]L OD'*5QKD
LQGLYLGXDWR TXDOH VWUXPHQWR SHU OD JHVWLRQH GHOOD IDVH WUDQVLWRULD LO PDQGDWR FRQ
UDSSUHVHQWDQ]DPHGLDQWHLOTXDOH±DVHJXLWRGLFRQIHULPHQWRGLVSHFLILFDSURFXUDVSHFLDOHOH
$667GHOWHUULWRULR PDQGDQWL FRQIHULVFRQRDOO¶$76GL%UHVFLD PDQGDWDULD WXWWLLQHFHVVDULHG
RSSRUWXQL SRWHUL GL UDSSUHVHQWDQ]D DIILQFKp TXHVW¶XOWLPD DJLVFD LQ QRPH H SHU FRQWR H

LQWHUHVVH  GHOOH PDQGDQWL WDOL PDQGDWL VRQR VWDWL DSSURYDWL FRQ 'HFUHWR '* Q  GHO


3UHFLVDWRLQROWUHFKH

• SHU HIIHWWR GXQTXH GHOOD /HJJH 5HJLRQDOH  Q  LO SDWULPRQLR LPPRELOLDUH GL
SURSULHWj LQ ORFD]LRQH H LQ FRPRGDWR  GHOO¶$VO GL %UHVFLD RUD $76 GL %UHVFLD  DIIHUHQWH DL
'66QHFRPSLXWDPHQWHGHILQLWRGDOO¶DOOHJDWRDOODFRQYHQ]LRQHDSSURYDWD
FRQLOFLWDWR'HFUHWR'*QGHOqSDVVDWRLQJHVWLRQHDOO¶$667GHO*DUGD
FRQGHFRUUHQ]D
• FRQODFRQYHQ]LRQHVRSUDULFKLDPDWDO¶$667GHO*DUGDKDGDWRPDQGDWRDOO¶$76GL%UHVFLDGL
DJLUHLQVXRQRPHHSHUVXRFRQWROLPLWDWDPHQWHDOSHULRGR±QHOOD
JHVWLRQH GHL UDSSRUWL FRQWUDWWXDOL GHJOL LPPRELOL DVVHJQDWL DOO¶$667 GHO *DUGD SHU OR
VYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjWUDVIHULWHDOOD$667LQIRU]DGHOOD'*5Q;GHO
• O¶$667GHO*DUGDFRQQRWDSURWQ8GHO±SURW$76Q
GHO   KD SUHVHQWDWR IRUPDOH ULFKLHVWD GL DWWLYD]LRQH GL XQD FRQYHQ]LRQH SHU OD
JHVWLRQH GHO VHUYL]LR GL UHSHULELOLWj PDQXWHQWLYD SUHVVR L 'LVWUHWWL ROWUH OD VFDGHQ]D GHO

• O¶$76 GL %UHVFLD  FRQ QRWD SURW Q  GHO   KD PDQLIHVWDWR OD SURSULD
GLVSRQLELOLWj D SURVHJXLUH QHOO¶DWWLYLWj GL UHSHULELOLWj PDQXWHQWLYD PHGLDQWH SURSULR
SHUVRQDOH
5LWHQXWRGXQTXHGLSURFHGHUHDOODVWLSXOD]LRQHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR
75$
O¶$667GHO*DUGD&)UDSSUHVHQWDWDGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHSURWHPSRUH
'RWW3HWHU$VVHPEHUJV
(
O¶$76GL%UHVFLD&)UDSSUHVHQWDWDGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDWHSURWHPSRUH'U
&DUPHOR6FDUFHOOD
6,&219,(1(48$1726(*8(
 O¶$76 GL %UHVFLD SURVHJXH QHOO¶DWWLYLWj GL UHSHULELOLWj PDQXWHQWLYD ± JDUDQWLWD SHU L JLRUQL
IHULDOLGDOOHRUHDOOHRUHGHOJLRUQRVXFFHVVLYRHSHULJLRUQLGLVDEDWRGRPHQLFDH
IHVWLYLGDOOHRUHDOOH RUHGHOJLRUQRVXFFHVVLYRSHU WXWWLJOLLPPRELOLFKHHUDQR
JHVWLWLGDOO¶$6/GL%UHVFLDHFKHDWWXDOPHQWHVRQRLQXVRSURPLVFXR$76GL%UHVFLD$667GHO
*DUGD FRQ OD VROD HVFOXVLRQH GHL ORFDOL VLWL LQ /HQR 3]]D 'RQDWRUL GL 6DQJXH Q  SHUFKp
FROORFDWLDOO¶LQWHUQRGHOSUHVLGLRRVSHGDOLHURJLjGLSURSULHWjGHOO¶$667GHO*DUGD

 O¶$667 GHO *DUGD ULIRQGHUj DOO¶$76 GL %UHVFLD VXOOD VFRUWD GL DSSRVLWD UHQGLFRQWD]LRQH
PHQVLOHSUHGLVSRVWDGDOO¶$76

• O¶RQHUHGL¼PHQVLOLTXDOHULPERUVRIRUIHWWDULRSHULWXUQLGLUHSHULELOLWjFRSHUWLGDJOL
RSHUDWRUL$76
• OH HIIHWWLYH RUH VWUDRUGLQDULH HVHJXLWH LQ UHSHULELOLWj SHU LQWHUYHQWL GL FRPSHWHQ]D
GHOO¶$667GHO*DUGD
• LFRVWLUHODWLYLDLFKLORPHWULSHUFRUVLSHUHIIHWWXDUHJOLLQWHUYHQWL

ROWUH DG XOWHULRUL HYHQWXDOL RQHUL QRQ SUHYHQWLYDELOL VRVWHQXWL GDOO¶$76 SHU JDUDQWLUH LO
VHUYL]LR GL UHSHULELOLWj PDQXWHQWLYD GHJOL LPPRELOL HV FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD SHU HYHQWXDOL
VLQLVWULLQWHUYHQWLGLGLWWHHVWHUQHLQHPHUJHQ]DHFF 
 ,OSUHVHQWHFRQWUDWWRKDGXUDWDGDOHILQRDO
/HWWRFRQIHUPDWRHVRWWRVFULWWR
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