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DECRETO n. 58

del 11/02/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Approvazione della convenzione con A2A S.p.a. per l’effettuazione di
esami ematochimici e screening urinari per la ricerca di sostanze
stupefacenti, da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica, dal
08.02.2016 al 30.06.2016.

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
Dott.ssa Eliana Breda
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 541 del 24.10.2014 è stata estesa l’efficacia della
convenzione con A2A S.p.a. fino al 31.12.2015, per l’esecuzione di accertamenti
ematochimici e screening urinari per la ricerca di sostanze stupefacenti da parte del
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.S.L. di Brescia;
Vista la nota (prot. ATS n. 0004826 del 21.01.2016) con la quale A2A S.p.a chiede
una proroga della convenzione per l’effettuazione di esami ematochimici e screening
urinari per la ricerca di sostanze stupefacenti, da effettuare al personale del “Gruppo
A2A delle aree di Brescia – PO”, fino al 30.06.2016;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, con nota
prot. n. 0006987 del 27.01.2016, alla stipula della convenzione in argomento, fino al
30.06.2016, alle medesime condizioni già formalizzate con il Decreto citato in
premessa, evidenziando che, come da accordi con A2A S.p.a., l’importo presunto del
contratto per il periodo considerato è di € 15.000,00;
Stabilito che l’attività svolta dall’Èquipe del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S.
di Brescia, viene coordinata dai Dirigenti del Laboratorio, che dovranno trasmettere
periodicamente all’U.O. Flussi Finanziari – previo assenso del Direttore del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – il rendiconto delle prestazioni
eseguite, unitamente al personale coinvolto, per gli adempimenti conseguenti;
Rilevato che l’attività è sottoposta ai controlli inerenti l’attività libero professionale,
ed in particolare a quelli sanciti dall’art. 6 del Regolamento disciplinante l'esercizio
dell'attività professionale intramoenia (Decreto D.G. n. 64 del 29.01.2015) e viene
svolta fuori dall’orario di servizio, con quantificazione del debito orario per il
personale coinvolto;
Precisato che l’attività di controllo e verifica è in capo al Direttore del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria;
Richiamato l’art. 55 comma 1 lett. d) del C.C.N.L. dell’area relativa alla Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto in data
08.06.2000;
Visto il Regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività professionale intramoenia
(Decreto D.G. n. 64 del 29.01.2015, in particolare art. 3 comma 3 e art. 6);
Richiamati:
- il Decreto D.G. n. 178 del 05.04.2013, con il quale è stato approvato il nuovo
Codice Etico aziendale;
- il Decreto D.G. n. 69 del 05.02.2015, con il quale è stato approvato il Codice di
Comportamento aziendale;
- il Decreto D.G. n. 34 del 29.01.2016 con il quale è stato approvato il Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la
Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2016-2018;
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, Dott.ssa Eliana Breda e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa
Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA

_________________________________________________________________
a) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la convenzione con A2A
S.p.a. di Brescia, dal 08.02.2016 al 30.06.2016, per l’effettuazione di esami
ematochimici e screening urinari per la ricerca di sostanze stupefacenti, da parte
dell’Èquipe del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia, alle medesime
condizioni della convenzione di cui al Decreto D.G. n. 541/2015;
b) di dare mandato al Servizio Risorse Umane per la formalizzazione e conseguente
sottoscrizione del relativo contratto;
c) di precisare che l’attività in argomento è da intendersi attività libero professionale
ai sensi del Regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività professionale
intramoenia (Decreto D.G. n. 64 del 29.01.2015) e che tale attività è soggetta ai
controlli di cui all’art. 6 di detto Regolamento in capo al Direttore del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
d) di precisare altresì che l’attività svolta dall’Èquipe verrà coordinata dai Dirigenti
del Laboratorio di Sanità Pubblica, che dovranno trasmettere mensilmente all’U.O.
Flussi Finanziari – previo assenso del Direttore del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria - il rendiconto delle prestazioni eseguite, unitamente al
personale coinvolto, per gli adempimenti conseguenti;
e) di precisare che l’attività in questione si configura quale attività di cui all’art. 3
punto 3 del Regolamento di cui al Decreto D.G. n. 64 del 29.01.2015;
f) di dare atto che i ricavi derivanti dalla convenzione di che trattasi, stimati in
complessivi € 15.000,00, per il periodo 08.02.2016 – 30.06.2016, verranno
registrati nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2016 - al conto
“Consulenze sanitarie comm.” cod. 75.03.221;
g) di precisare che il Servizio Risorse Economico - Finanziarie provvederà - a seguito
dell’incasso della relativa fattura – al riparto dei proventi ai sensi di quanto
previsto dal Regolamento disciplinante l’esercizio dell’attività libero professionale
di cui al Decreto D.G. n. 64 del 29.01.2015, in particolare l’art. 15 – punto 1 –
Tabella n. 1 (Diagnostica strumentale in azienda);
h) di sottolineare che i compensi in argomento saranno erogati al personale
interessato previa decurtazione – a cura del Servizio Risorse Umane - del relativo
debito orario;
i) 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;
j) 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.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

