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OGGETTO: Approvazione schema Accordo di Collaborazione triennale tra ATS 
Brescia e Fondazione COGEME Onlus nell'ambito del Progetto “SALUTE 
IN COMUNE”.

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. 472 del 25/11/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- nel corso del tempo i concetti di salute e di benessere hanno subito profonde 

modificazioni e in questa evoluzione concettuale è diventata sempre più evidente 
l’importanza di coinvolgere altri saperi, altre competenze oltre a quelli di natura 
prettamente sanitaria;

- l’emergere con sempre maggior frequenza di temi e problematiche complesse 
rispetto a questioni di salute suggerisce l'importanza di costruire contesti di 
dialogo con istituzioni locali al fine di garantire un’efficace e appropriata 
erogazione dei servizi;

Considerato che:
- Fondazione COGEME Onlus si pone come funzione strategica quella di presidio e 

di promozione di qualità della vita della propria comunità, che inizia dalla tutela 
della salute individuale e pubblica e giunge fino alla qualità della vita sociale, 
fatta di relazioni umane significative, di atteggiamenti e azioni positive tra le 
persone appartenenti alla medesima comunità;

- il progetto “Salute in Comune” rientra tra le azioni previste dal “Pianto Integrato 
Locale degli interventi di Promozione della Salute” per l’anno 2016 dell'ATS 
Brescia, approvato con Decreto D.G. n. 77 del 25.02.2016;

Ritenuto di interesse coinvolgere Fondazione COGEME Onlus nello sviluppo del 
progetto “Salute in Comune” in collaborazione con le Amministrazioni Comunali che 
già hanno avviato iniziative di promozione della salute nell'ambito territoriale 
afferente ad ATS Brescia;
Preso atto che:
- Fondazione COGEME Onlus si impegna, in tale contesto, a:

- fornire supporto ai Referenti Comunali per la promozione della salute nella 
valutazione dei bisogni della popolazione residente e nella rilettura e/o stesura 
del Piano Comunale per la promozione della salute;

- fornire supporto nello sviluppo di progetti sovracomunali;
- ATS Brescia si impegna a:

- formare i Referenti Comunali per la promozione della salute e le figure 
indicate da Fondazione COGEME Onlus quali operatori di supporto alle 
Amministrazioni Comunali;

- affiancare Fondazione COGEME Onlus nelle attività di supporto alle 
Amministrazioni Comunali partecipanti al progetto “Salute in Comune”;

- mettere a disposizione, qualora necessario e opportuno, competenze per lo 
sviluppo di progetti sovracomunali;

- fornire specifici dati a disposizione di ATS di Brescia per permettere a
Fondazione COGEME Onlus di stilare report relativi alle singole realtà 
comunali;

- Fondazione COGEME Onlus e ATS Brescia congiuntamente si impegnano a:
definire uno schema di intervista da sottoporre alle Amministrazioni Comunali 
per integrare la raccolta dei dati epidemiologici con le attività in essere nelle 
singole Amministrazioni Comunali;
collaborare su progetti di interesse comune;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'Accordo di Collaborazione, come da 
allegato “A” composto da n. 2 pagine, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;
Preso atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico 
dell’Agenzia;



_________________________________________________________________

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Attività Sperimentali e Malattie 
Rare, Dott.ssa Eliana Breda;
Dato atto che la Dr.ssa Margherita Marella, Responsabile della U.O. Educazione alla 
Salute attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, 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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema dell’Accordo di 
Collaborazione tra l’ATS Brescia e Fondazione COGEME Onlus, come da allegato 
“A” composto da n. 2 pagine, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento demandandone l’attuazione all’U.O. Educazione alla Salute;

b) di prendere atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per 
l'Agenzia;

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
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Schema accordo di Partnership
Tra

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 
Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775430980 – di cui il rappresentante legale è il Direttore 
Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta 
Regionale di Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015

e

Fondazione COGEME Onlus, con sede in Rovato – Via XXV Aprile n. 18, Codice Fiscale n. 
91013580179 - di cui il rappresentante legale è il Presidente Prof. Gabriele Archetti, a ciò 
legittimato dal Consiglio d'amministrazione di COGEME S.p.a. (verbale della seduta del 
31.12.2014 – punto 5),

premesso che

La salute è la sfida centrale del nostro tempo: una buona salute è una risorsa 
fondamentale non solo per lo sviluppo personale, ma anche per quello sociale ed 
economico e rappresenta una dimensione importante della qualità della vita;
Esiste una molteplicità di fattori che possono sia favorire sia danneggiare la salute dei 
cittadini: oltre ai fattori biologici e comportamentali, ci sono anche quelli politici, 
economici, sociali, culturali e ambientali;
Affrontare, il tema della salute in tutti i suoi aspetti non significa, quindi, parlare 
esclusivamente di sanità ma implica la necessità di portare alla luce anche gli altri 
fattori che condizionano il benessere dei cittadini;
Rientra nelle mission dell'ATS di Brescia e di Fondazione COGEME Onlus promuovere 
processi finalizzati a sostenere la salute e il benessere dei cittadini;
Lo sviluppo del progetto Salute in Comune da parte delle Amministrazioni Comunali 
consente di promuovere salute e benessere nei cittadini;

si conviene quanto segue

Art. 1

Fondazione COGEME Onlus si impegna a:
- fornire supporto al Referente Comunale per la promozione della salute nella valutazione 

dei bisogni della popolazione residente e nella rilettura e/o stesura del Piano Comunale 
per la promozione della salute;

- fornire supporto nello sviluppo di progetti sovracomunali;

ATS di Brescia si impegna a:
- formare i Referenti Comunali per la promozione della salute e le figure indicate da 

Fondazione COGEME Onlus quali operatori di supporto alle Amministrazioni Comunali;
- affiancare Fondazione COGEME Onlus nelle attività di supporto alle Amministrazioni 

Comunali partecipanti al progetto “Salute in Comune”;
- mettere a disposizione, qiualora necessario e opportuno, competenze per lo sviluppo di 

progetti sovracomunali;

Allegato A



2

- fornire specifici dati a disposizione di ATS di Brescia per permettere a Fondazione 
COGEME Onlus di stilare report relativi alle singole realtà comunali;

ATS di Brescia eFondazione COGEME Onlus congiuntamente si impegnano a:
- definire uno schema di intervista da sottoporre alle Amministrazioni Comunali per 

integrare la raccolta dei dati epidemiologici con le attività in essere nelle singole 
Amministrazioni Comunali;

- collaborare su progetti di interesse comune.

Art. 2

La collaborazione si esplicherà nell'ambito del territorio nel quale Fondazione COGEME Onlus 
ha sviluppato progettualità.

Art. 3

Per quanto riguarda gli oneri economici connessi con l’attuazione del presente Accordo di 
Collaborazione, si intende che ciascuna delle parte si farà carico degli oneri delle attività di 
propria competenza.

Art. 4

Il presente accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, oltre ad eventuali altri 
tre, previa conferma scritta delle parti e fatta salva ogni diversa volontà delle stesse.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l’ATS di Brescia
firmato digitalmente dal Direttore Generale

Dr. Carmelo Scarcella

Per Fondazione COGEME Onlus
firmato digitalmente dal Presidente

Prof. Gabriele Archetti


