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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
il DPCM del 01.04.2008 n. 126 ha disciplinato modalità e criteri per il
trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni in materia di Sanità 
Penitenziaria, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro del personale 
sanitario, delle attrezzature, arredi e beni strumentali;
la DGR n. VIII/8120 del 01.10.2008, in attuazione del citato DPCM, ha fornito le 
prime indicazioni per il trasferimento, a decorrere dal 01.10.2008, al SSN del 
personale sanitario in servizio negli Istituti Penitenziari e presso il Centro di 
Giustizia Minorile alle Aziende Ospedaliere nel cui territorio insistono le strutture 
di cui sopra;
con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 14230 del 21.12.2009 sono state 
fornite le linee guida di indirizzo per la Sanità Penitenziaria in attuazione del 
DPCM n. 126/2008 per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle 
funzioni in materia di Sanità Penitenziaria;

- l’allegato 1 del Decreto Direzione Generale Sanità n. 3040 del 26.03.2010 
prevede che le Aziende Ospedaliere definiscano specifici protocolli con le ASL 
competenti per territorio; 

Richiamati:
- il Decreto D.G. n. 116 del 23.03.2016 con il quale è stato approvato – in 

continuità con gli anni precedenti - lo schema di Convenzione con l’A.S.S.T.
Spedali Civili di Brescia per il servizio di pronta disponibilità medico generica 
notturna presso la Casa di reclusione di Brescia-Verziano e la Comunità di Pronto 
Intervento di Brescia per il periodo 01.01.2016 – 30.06.2016;

- il Protocollo di Intesa per la gestione della Comunità di Pronto Intervento di Via 
Orzinuovi n. 108 a Brescia, sottoscritto in data 10.04.2013, tra Comune di 
Brescia, Centro Giustizia Minorile per la Lombardia, A.O. Spedali Civili di Brescia, 
Tribunale dei Minorenni di Brescia e Procura presso il Tribunale per i Minorenni di 
Brescia;

Vista la richiesta avanzata dall’ASST Spedali Civili di Brescia in data 01.09.2016 prot. 
n. 0038196 (atti ATS del 02.09.2016 prot. n. 0077487), tesa al rinnovo per il periodo 
01.07.2016 – 31.12.2016 della Convenzione per il servizio di pronta disponibilità 
medico generica notturna presso la Casa di reclusione di Brescia-Verziano con 
estensione del servizio alla Comunità di Pronto Intervento per minori di Brescia;
Atteso che il governo delle cure primarie e la titolarità del rapporto convenzionale 
con i medici di continuità assistenziale competono – a seguito della L.R. n. 23/2015 –
alle Agenzie di Tutela della Salute;
Verificato che l’attività in questione non rientra tra i compiti dei Medici di Continuità 
Assistenziale stabiliti dall’A.C.N. vigente e che quindi deve essere opportunamente 
compensata;
Vista la certificazione della ASST Spedali Civili di Brescia, acquisita in data 
24.02.2016 (atti ATS del 25.02.2016 prot. n. 017536), che attesta:
- di aver ottenuto l’adesione formale dei Medici addetti al Servizio di Continuità 

Assistenziale, presso la postazione di Brescia, all’effettuazione del servizio di 
pronta disponibilità medico generica notturna presso la Casa di reclusione di 
Brescia-Verziano, con estensione del servizio alla Comunità di Pronto Intervento 
per minori di Brescia;

- che il carico di lavoro della postazione di Brescia consente il proseguimento di tale 
convenzione, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al corretto svolgimento 
dell’attività di continuità assistenziale;

Preso atto dello schema di convenzione predisposto (Allegato “A”, composto da n. 3 
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pagine, parte integrante del presente provvedimento), convenzione che prevede il 
riconoscimento alla ATS di € 100,00 omnicomprensivi per ogni singolo accesso del 
Medico di Continuità Assistenziale, di cui € 50,00 omnicomprensivi versati al 
medesimo;
Precisato che detto servizio è svolto dai Medici addetti al Servizio di Continuità 
Assistenziale della postazione di Brescia, su chiamata del personale penitenziario, 
dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Dr.ssa Lucilla Zanetti;
Dato atto che la Responsabile dell’U.O. Medici delle Cure Primarie e Medicina del 
Territorio, Dr.ssa Raffaella Chiappini, 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, 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 approvare, anche a sanatoria per il periodo pregresso, lo schema di 
Convenzione tra l’ATS Brescia e l’ASST Spedali Civili di Brescia (allegato “A”, 
composto da n. 3 pagine, parte integrante del presente provvedimento) per lo 
svolgimento del servizio di pronta disponibilità medica notturna a favore dei 
detenuti della Casa di Reclusione di Brescia e Verziano e della Comunità di Pronto 
Intervento per minori per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2016;

b) di precisare che detto servizio viene svolto dai Medici addetti al Servizio di 
Continuità Assistenziale della postazione di Brescia, su chiamata del personale 
penitenziario, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana;

c) di incaricare il Servizio Assistenza Medica Territoriale di:
inviare all’ASST Spedali Civili di Brescia il testo della Convenzione per la 
successiva sottoscrizione;
eseguire le opportune procedure conseguenti il servizio svolto nel mese dai 
Medici di Continuità Assistenziale ai fini della rendicontazione al Servizio 
Risorse Economico-Finanziarie del numero di accessi effettuati;

d) di registrare i ricavi derivanti dal presente provvedimento al conto “Recupero 
costi da ATS/ASST Regione” cod. 77.07.793 nella Contabilità della Agenzia, 
Bilancio Sanitario anno 2016;

e) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS di 
Brescia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

f) di demandare al Servizio Assistenza Medica Territoriale la comunicazione al 
Servizio Risorse Economico-Finanziarie, entro il 31 gennaio di ciascun anno, 
dell’imposta di bollo dovuta per i conseguenti adempimenti;

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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Allegato “A”

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA’
MEDICO-GENERICA NOTTURNA, 

PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI BRESCIA-VERZIANO
e LA COMUNITA’ di PRONTO INTERVENTO di BRESCIA

TRA

L’Agenzia Tutela Salute di Brescia (nel seguito, per brevità: ATS Brescia) con sede in Brescia
– viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980 – legalmente 
rappresentata dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella

E

L’ASST degli Spedali Civili di Brescia con sede in Brescia – Piazzale Spedali Civili n. 1, codice 
fiscale e e partita IVA 03775110988 – legalmente rappresentata dal Direttore Generale
Dott. Ezio Belleri

PREMESSO CHE

- con D.D.G.S. n. 14230 del 21.12.2009 le competenze assistenziali sanitarie penitenziarie 
relative alla popolazione detenuta sono state poste in capo alle Aziende Ospedaliere;

- è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa per la gestione della Comunità di Pronto 
Intervento di Via Orzinuovi 108 a Brescia in data 10.04.2013 tra Comune di Brescia, 
Centro Giustizia Minorile per la Lombardia, AO Spedali Civili di Brescia, Tribunale dei 
Minorenni di Brescia e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è il servizio di pronta disponibilità medico generica
notturna, a favore dei detenuti della Casa di Reclusione di Brescia-Verziano e dei minori 
inseriti presso la Comunità di Pronto Intervento di via Orzinuovi 108 a Brescia.

Art. 2
Modalità di espletamento dell’attività in convenzione

Il servizio di cui all’art. 1 è svolto dai medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale 
della postazione di Brescia, su chiamata del personale penitenziario o della Comunità, dalle 
ore 20.00 alle ore 8.00 sette giorni su sette.

Art. 3
Dipendenza organizzativa

I medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale della postazione di Brescia e che 
presteranno assistenza a favore dei detenuti della Casa di Reclusione di Brescia-Verziano e
dei minori inseriti nella Comunità di Pronto Intervento, dipendono, dal punto di vista 
organizzativo, dalla ASST Spedali Civili di Brescia.

Art. 4
Costo del servizio

L’ASST Spedali Civili di Brescia riconosce all’ATS Brescia euro 100,00 omnicomprensivi per 
singolo accesso del Medico di Continuità Assistenziale.
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Art. 5
Modalità di attivazione del servizio

Il servizio oggetto della presente convenzione è attivato dal personale penitenziario o dal 
personale della Comunità. Per i dettagli organizzativi si rinvia al Protocollo Operativo parte 
integrante della presente Convenzione.

Art. 6
Rendicontazione contabile

Al termine di ogni mese l’ASST Spedali Civili di Brescia provvederà a trasmettere alla ATS 
Brescia – Servizio Assistenza Medica Territoriale - una nota contenente l’indicazione del 
numero degli accessi effettuati nel mese dai Medici del Servizio di Continuità Assistenziale 
ed il relativo importo, ai fini della emissione della relativa nota di pagamento alla stessa 
ASST.

Art. 7
Modalità di pagamento

L’ASST Spedali Civili di Brescia si impegna a provvedere al versamento all’ATS Brescia della 
somma dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento della nota di pagamento.

Art. 8
Durata

La presente convenzione decorre dal 01/07/2016 fino al 31/12/2016, salvo recesso 
anticipato da parte dei contraenti, da comunicare con preavviso di almeno un mese, a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9
Foro competente

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

Art. 10
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, qualora una o entrambe 
le Parti lo richiedano nel loro esclusivo interesse. Tutte le spese attinenti e relative alla 
registrazione della presente convenzione sono a carico della Parte richiedente, senza 
possibilità di rivalsa per qualsiasi motivo o titolo.

Art. 11
Imposta di bollo

La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del 
D.P..R 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento 
dell’imposta complessiva è assolto dall’ATS, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. L’ASST degli Spedali 
Civili di Brescia si impegna a corrispondere all’ATS, entro il termine di 90 giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell’imposta complessiva 
dovuta.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE        IL DIRETTORE GENERALE
       ATS BRESCIA ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
    Dr. Carmelo Scarcella    Dott. Ezio Belleri
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PROTOCOLLO OPERATIVO
PER LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI BRESCIA-VERZIANO e
LA COMUNITA’ di PRONTO INTERVENTO di BRESCIA

1. Il Medico di Continuità Assistenziale svolge, su richiesta della Casa di Reclusione di Brescia-
Verziano o della Comunità di Pronto Intervento, attività di assistenza medico-generica di 
pronto intervento a favore della popolazione detenuta o dei minori ospiti, dalle h 20.00 alle h
8.00, sette giorni su sette.

2. L’attivazione del servizio avviene su chiamata da parte del personale penitenziario o della 
Comunità, che richiede telefonicamente l’intervento del Medico di Continuità Assistenziale.

3. Il Medico di Continuità Assistenziale comunica al personale addetto le proprie generalità per 
la successiva identificazione al momento dell’accesso al carcere o alla Comunità.

4. La visita viene svolta:

— per i detenuti presso la Casa di Reclusione di Brescia-Verziano, nei locali ambulatorio 
posti all’interno del carcere, in presenza degli agenti di Polizia Penitenziaria;

— per i minori ospiti della Comunità di Pronto Intervento nel locale posto all’interno della 
Comunità di Via Orzinuovi 108 – BS.

5. Il Medico di Continuità Assistenziale valuta le condizioni cliniche del paziente, prende visione 
del diario clinico e della scheda terapia (qualora il soggetto assuma terapia) e procede al 
trattamento terapeutico in base alle necessità. I diari clinici e i faldoni della terapia si 
trovano all’interno dell’ambulatorio medico accessibile al Medico di Continuità Assistenziale.

6. Nei casi di condizioni cliniche particolarmente critiche e comunque a discrezione esclusiva del 
Medico di Continuità Assistenziale, quest’ultimo invia il soggetto al Servizio di Pronto 
Soccorso dell’ASST Spedali Civili di Brescia, avvalendosi del SSUEm 118.

7. Il Medico di Continuità Assistenziale redige sempre un certificato attestante l’esito del suo 
intervento e lo lascia in consegna all’assistente di polizia penitenziaria o all’educatore della 
Comunità di Pronto intervento.


