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DECRETO n. 506

del 16/12/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Recesso anticipato della “Convenzione con i Comuni di Limone sul
Garda, Tremosine sul Garda e Tignale per il mantenimento di un
ambulatorio specialistico pediatrico” (Decreto D.G. ASL n. 734 del
23.12.2015).

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
Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 734 del 23.12.2015 è stata recepita la
convenzione stipulata con i comuni di Limone sul Garda, Tremosine sul Garda e
Tignale per il mantenimento di un ambulatorio specialistico pediatrico nei suddetti
comuni per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016;
Rilevato che tale attività ed in particolare l’assistenza specialistica pediatrica per
l’effettuazione dei bilanci di salute ai bambini nella fascia di età 0-6 anni, era
assicurata dall’ASL di Brescia (alla quale è subentrata dal 01.01.2016 in attuazione
della L.R. n. 23/2015 l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia) attraverso l’operato
di uno specialista pediatrico ex Sumai, incaricato dall’A.O. Spedali Civili di Brescia
(ora ASST degli Spedali Civili di Brescia), stante la cronica carenza di Pediatri
nell’ambito elementare di pediatria dei Comuni di Tremosine – Tignale – Limone –
Magasa – Valvestino;
Dato atto che:

con Determinazione dirigenziale n. 145 del 01.04.2016 è stato conferito un
incarico a tempo indeterminato ad un Pediatra di libera scelta nell’ambito di Salò,
San Felice, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Limone sul
Garda, Tremosine e Magasa, con inizio attività ambulatoriale a partire dal
04.04.2016;

tale conferimento ha determinato il venir meno della carenza pediatrica nei
Comuni di Limone sul Garda, Tremosine e Magasa e della conseguente necessità
di avvalersi di uno specialista pediatra per l’effettuazione dei bilanci di salute per
i bambini nella fascia di età 0-6, con oneri a carico dei Comuni di Limone sul
Garda, Tremosine sul Garda e Tignale;
Rilevato che l’ASST Spedali Civili di Brescia, su richiesta ATS del 22.04.2016 prot. n.
0037237, con Determinazione Dirigenziale n. 648/fg del 08.06.2016 ha pertanto
provveduto a formalizzare, con data 30.04.2016, il recesso anticipato dell’incarico
provvisorio attribuito al Dott. Mario Domenica, in qualità di Specialista pediatrico
ambulatoriale ex Sumai, nell’ambito della convenzione di che trattasi;
Rilevato che con nota prot. n. 0074824 del 23.08.2016 l’ATS ha comunicato ai
Comuni interessati la necessità di volere recedere dal 30.08.2016 dalla convenzione,
fatte salve diverse determinazioni dei Comuni stessi, i quali, peraltro, non hanno
espresso alcuna contraria osservazione;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Dr.ssa Lucilla Zanetti;
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Medici delle Cure Primarie e Medicina del
Territorio, Dott.ssa Raffaella Chiappini, 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;
DECRETA
a)

b)

di dare atto che la convenzione sottoscritta con i Comuni di Limone sul Garda,
Tremosine sul Garda e Tignale per il mantenimento di un ambulatorio
specialistico pediatrico per tutto il 2016, si è risolta a seguito della
formalizzazione del recesso anticipato richiamato in premessa non sussistendo i
presupposti per il mantenimento dell’attività in argomento;
di dare mandato al Servizio Assistenza Medica Territoriale di trasmettere il
presente provvedimento ai Comuni interessati, procedendo contestualmente
all’addebito dei costi sostenuti;

_________________________________________________________________
c)
d)

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;
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

