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OGGETTO: Presa d’atto convenzione con A.S.S.T. Franciacorta per la 
collaborazione nella gestione dei sistemi informatici applicati alle 
tecnologie biomediche e d'integrazione con i sistemi informativi 
ospedalieri. 

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. 416 del 21/10/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con nota del 05.09.2016 (prot. ATS n. 0078808 del 08.09.2016), il
Direttore Generale dell'ASST Franciacorta ha chiesto la disponibilità dell'Ing. Ivan 
Campa, Dirigente Ingegnere di questa ATS con incarico di struttura complessa, per 
una collaborazione nella gestione di sistemi informatici;
Atteso che a fronte di tale richiesta formalizzata sono state attivate tra le Direzioni 
Amministrative di ATS e dell’ASST Franciacorta specifiche interlocuzioni volte a 
meglio definire e circoscrivere la collaborazione dell’Ing. Ivan Campa e degli 
operatori assegnati alle Unità Operative afferenti al Servizio Pianificazione e Sistema 
Informativo di cui il medesimo è Direttore;
Considerato che, per quanto sopra, è stato condiviso tra le suddette Direzioni un 
testo di convenzione volta a regolamentare il rapporto di collaborazione nell’ambito 
dei sistemi informativi e del ruolo di coordinamento degli stessi in capo ad ATS, nelle 
more della costituzione del Dipartimento Funzionale I.C.T. (Information & 
Communication Tecnology) in attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale 
Strategico in fase di definizione;
Dato atto che in data 30.09.2016 è stata, conseguentemente, sottoscritta una 
convenzione l’ASST Franciacorta;
Evidenziato che:
- la collaborazione in oggetto riguarda la consulenza in Ingegneria Informatica 

applicata alle Tecnologie Biomediche e d'integrazione con i sistemi informativi 
ospedalieri in favore dell'ASST, mediante proprio personale Dirigente e del 
Comparto della U.O. Sistema Informativo Aziendale e della U.O. Flussi 
Informativi;

- l'attività in argomento deve intendersi attività istituzionale e pertanto da 
svolgere all'interno dell'orario di servizio, mediante accessi presso la sede 
dell'ASST Franciacorta in regime di trasferta, e che sarà assoggettata ad IVA 
come da aliquota nel tempo vigente;

Ritenuto di prendere atto della convenzione allegata, sottoscritta digitalmente tra le 
parti in data 30.09.2016, recante le modalità di svolgimento dell'attività, la durata 
(fino al 31.12.2016), i compensi e le modalità di pagamento per le prestazioni in 
oggetto, che costituisce – in copia - l’allegato “A” al presente decreto, composto da 
n. 3 pagine, quale sua parte integrante e sostanziale;
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 ordine alla regolarità contabile;
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, per le motivazioni di cui in premessa, della convenzione con la 
A.S.S.T. Franciacorta per la collaborazione nella gestione dei sistemi informatici 
applicati alle tecnologie biomediche e d'integrazione con i sistemi informativi 
ospedalieri, nel testo allegato al presente provvedimento, per il periodo 
30.09.2016-31.12.2016, che costituisce – in copia - l’allegato “A” al presente 
decreto, composto da n. 3 pagine, quale sua parte integrante e sostanziale;



_________________________________________________________________

b) di dare atto che i ricavi derivanti dalla convenzione in oggetto, stimati in €
20.000,00 IVA compresa, verranno registrati nella contabilità dell’Agenzia -
Bilancio Sanitario anno 2016 - al conto “Ricavi prestazioni non sanitarie
ATS/ASST Regione cod. 7707863”;

c) 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;

d) 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"






