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OGGETTO: Presa d’atto degli accordi per la gestione della fase transitoria in 
attuazione della Legge Regionale n. 23/2015.

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 Dott.ssa Eliana Breda
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 6 del 14/01/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. in materia di riordino del Servizio 

Sanitario Nazionale;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 ad oggetto “Testo Unico delle leggi 

regionali in materia di sanità”;
- la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 ad oggetto “Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” come 
modificata dalla Legge Regionale n. 41 del 22 dicembre 2015;

Atteso che con la succitata Legge Regionale n. 23/2015 è stato profondamente 
ridisegnato il servizio sociosanitario lombardo prevedendo l’istituzione, dall’entrata 
in vigore della legge stessa, di nuovi soggetti giuridici denominati Agenzie di Tutela 
della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) con subentro, dalla 
relativa data di costituzione, nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo, 
rispettivamente, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Aziende Ospedaliere 
(AA.OO.);
Considerato che il nuovo modello evolutivo del servizio sociosanitario delineato dalla 
L.R. 23/2015 prevede che le funzioni di governo e controllo, oltre a quelle della 
prevenzione veterinaria e, in una prima fase transitoria, quelle della prevenzione 
medica, permangano in capo alle ATS e quelle erogative, in un’ottica di maggior 
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del 
percorso di cura del paziente, vengano esercitate dalle ASST;
Richiamati:
- la D.G.R. n. X/4003 del 04.09.2015 ad oggetto: <Attuazione della L.R. 23/2015: 

determinazioni in ordine alla nomina dei collegi di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) 
della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”> con 
la quale è stato costituito il Collegio n. 5 composto dai rappresentanti legali 
dell’ASL di Brescia, dell’A.O. di Desenzano del Garda, dell’A.O. Spedali Civili di 
Brescia e dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari;

- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Salute (oggi Welfare) n. 
7362 del 14.09.2015 ad oggetto “Attuazione della L.R. 23/2015: indicazioni per il 
funzionamento dei Collegi dei Direttori (art. 2 c. 2, L.R. 23/2015)” con il quale, tra 
l’altro, viene demandato al Collegio – coordinato dal Direttore Generale dell’ASL di 
Brescia - di effettuare una ricognizione del personale e dei sistemi informativi, dei
rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere l’inventario dei beni patrimoniali 
mobili e immobili e di produrre una Relazione che dia conto degli esiti dell’attività 
svolta;

- i documenti regionali (confermati con le Regole 2016 di cui alla D.G.R. n. X/4702 
del 29.12.2015) contenenti indicazioni, criteri e passaggi procedurali per la 
gestione di una fase transitoria in vista dell’attuazione della L.R. n. 23/2015;

Atteso che entro le tempistiche definite dai competenti uffici regionali sono stati ai 
medesimi trasmessi – tramite inserimento sulla piattaforma informatica SMAF – le 
ricognizioni come sopra richiamate e la Relazione del Collegio n. 5;
Considerato, altresì, che al fine di garantire comunque - durante la fase transitoria di 
attuazione della L.R. n. 23/2015 - la gestione dei servizi senza soluzione di continuità 
e senza diminuzione del livello quali-quantitativo degli stessi, sono stati sottoscritti,
tra i rappresentanti legali delle Aziende costituenti il Collegio n. 5, accordi per la 



_________________________________________________________________

disciplina del passaggio ai nuovi Enti con ridefinizione delle relative competenze e 
funzioni;
Specificato, in particolare, che sono stati sottoscritti i seguenti accordi (Allegati “A”, 
“B” e “C”, composti ciascuno da n. 3 pagine, parti integranti del presente 
provvedimento):
- Accordo quadro per la disciplina della fase transitoria di attuazione della L.R. 

23/2015, del 21.12.2015 (repertorio contratti ASL n. 891/2015 – allegato “A”);
- Protocollo per la gestione del personale dipendente in attuazione della L.R. 

23/2015, del 18.12.2015 (repertorio contratti ASL n. 904/2015 – allegato “B”);
- Protocollo per la gestione dei rapporti contrattuali/convenzionali attivi e passivi in 

attuazione della L.R. n. 23/2015, del 24.12.2015 (repertorio contratti ASL n. 
916/2015 – allegato “C”);

Vista la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 con la quale è stata costituita l’Agenzia di 
Tutela della Salute (ATS) di Brescia dal 01.01.2016;
Vista, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4702 del 29.12.2015 ad 
oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per 
l’esercizio 2016” (cd Regole di Sistema per l’esercizio 2016);
Ritenuto di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, dei sopra citati accordi;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri diretti per l’Agenzia
in quanto gli eventuali oneri discendenti dall’attuazione della L.R. n. 23/2015 
verranno assunti con specifici provvedimenti;
Vista la proposta presentata dalla Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa 
Lucia Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la 
regolarità tecnica del presente provvedimento;
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;

D E C R E T A

a) di prendere atto degli accordi sottoscritti, tra i rappresentanti legali delle Aziende 
costituenti il Collegio n. 5, per la disciplina della fase transitoria del passaggio ai 
nuovi Enti con ridefinizione delle relative competenze e funzioni in attuazione 
della L.R. n. 23/2015, accordi di seguito specificati, allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti:
- Accordo quadro per la disciplina della fase transitoria di attuazione della L.R. 

23/2015, del 21.12.2015 (repertorio contratti ASL n. 891/2015 – allegato 
“A”);

- Protocollo per la gestione del personale dipendente in attuazione della L.R. 
23/2015, del 18.12.2015 (repertorio contratti ASL n. 904/2015 – allegato 
“B”);

- Protocollo per la gestione dei rapporti contrattuali/convenzionali attivi e 
passivi in attuazione della L.R. n. 23/2015, del 24.12.2015 (repertorio 
contratti ASL n. 916/2015 – allegato “C”);

b) di demandare ad ogni assetto dell’Agenzia, in ragione delle specifiche 
competenze, ogni determinazione finalizzata a dare piena attuazione agli accordi;

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri diretti per 
l’Agenzia in quanto gli eventuali oneri discendenti dall’attuazione della L.R. n. 
23/2015 verranno assunti con specifici provvedimenti;

d) di demandare alla U.O. Affari Generali la trasmissione del presente 
provvedimento alla D.G. Welfare di Regione Lombardia;

e) 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;

f) 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



Allegato "A" 







 

 

 

 

 

Allegato "B"
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Allegato "C"
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