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DECRETO n. 69

del 25/02/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Approvazione della convenzione con la Società Marazzi Servizi S.a.s. di
Crema, per l’effettuazione di ricerca analitica di Legionella Pneumophila
da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica. Periodo 01.02.2016 al
31.12.2016.

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. 112/2014, modificato con Decreto D.G. n.
231/2014 si è provveduto a rinnovare la convenzione con la Società Marazzi Servizi
S.a.s. di Crema, per l’effettuazione di ricerca analitica di Legionella Pneumophila da
parte del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.S.L. di Brescia per il periodo
01.03.2014 - 31.12.2015;
Vista la nota della Società Marazzi S.a.s. di Crema datata 18.01.2016 (atti A.T.S.
prot. n. 0003946 del 19.01.2016) con la quale si chiede la disponibilità al rinnovo
della convenzione in argomento per il biennio 2015-2017;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, con nota
prot. n. 0004360 del 20.01.2016, al rinnovo della convenzione in argomento alle
medesime condizioni già formalizzate con i Decreti succitati, ritenendo congrua la
tariffa di € 38,00 per ogni indagine, in relazione alla numerosità dei campioni da
analizzare, pari a circa 500 all’anno;
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 prevista dal Regolamento dell’A.L.P.I. è
in capo del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Dr.ssa Siria
Garattini;
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);
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere all’approvazione, a
sanatoria, della convenzione in oggetto per il periodo 01.02.2016 – 31.12.2016;
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, a sanatoria, per le motivazioni in premessa esposte, la
convenzione con la Società Marazzi Servizi s.a.s. di Crema, per l’effettuazione di
ricerca analitica di Legionella Pneumophila da parte del Laboratorio di Sanità
Pubblica, per il periodo 01.02.2016 – 31.12.2016;
b) di stabilire che il volume di attività è stimato in presunti n. 500 esami all’anno,
nel periodo oggetto della convenzione, per € 40,00 (+ IVA come da aliquota
vigente) per ogni campione, come da Tariffario delle prestazioni analitiche del
Laboratorio di Sanità Pubblica che si approva nella medesima seduta;
c) di dare mandato al Servizio Risorse Umane per la formalizzazione e
sottoscrizione del relativo contratto;
d) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
l’allegato schema di convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto
di collaborazione di cui sopra (Allegato “A” composto da n. 2 pagine);
e) 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);
f) 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;
g) di stabilire 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;
h) di precisare che l’attività oggetto della presente convenzione sarà soggetta ai
controlli di cui al sopra citato Regolamento inerente la libera professione
intramoenia, ed in particolare l’art. 6;
i) di dare atto che i ricavi derivanti dalla convenzione di che trattasi, stimati in
complessivi € 20.000,00 (+ IVA come da aliquota vigente), per il periodo
01.02.2016 – 31.12.2016, verranno registrati nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anno 2016 - al conto “Consulenze sanitarie comm.” cod.
75.03.221;
j) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo sono interamente a carico
della Società Marazzi Servizi S.a.s.;
k) 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);
l) di sottolineare che i compensi in argomento saranno erogati al personale
interessato previa decurtazione – a cura del Servizio Risorse Umane - del relativo
debito orario;
m) di precisare che l’attività di controllo e verifica è in capo del Direttore del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
n) 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;

_________________________________________________________________
o)

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”

Cl. 1.4.15
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA SOCIETA’ MARAZZI SERVIZI S.A.S DI CREMA E
L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA PER L’EFFETTUAZIONE DI
RICERCA ANALITICA DI LEGIONELLA DA PARTE DEL LABORATORIO DI SANITA’
PUBBLICA
TRA
L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche “Committente” o
“A.T.S.”) con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva n.
03436310175, posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-brescia.it – di cui il rappresentante
legale pro tempore è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della
Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. D.G.R. n. X/4615 del 19.12.2015 ,
rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott.
Marco Tufari (a ciò delegato dal Direttore Generale con nota prot. n. 0850076 del 11.02.2016)
E
la Società Marazzi Servizi S.a.s. con sede legale in Via Montello, 61, Crema (CR) - P. IVA
00900920190, nella persona del legale rappresentante ………………….……….……………………
in ragione di quanto evidenziato con Decreto D.G. n. ….. del …………………, si conviene e si
stipula quanto segue:
ART. 1
Prestazioni oggetto della Convenzione
Il Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’A.T.S.
di Brescia garantisce per la Società Marazzi Servizi S.a.s. per l’effettuazione delle seguenti
prestazioni:
Legionella Pneumophila stimate in n. 500/anno circa.
La Società Marazzi Servizi S.a.s. si impegna a consegnare al Laboratorio di Sanità Pubblica i
campioni di acqua da analizzare. Il Laboratorio di Sanità Pubblica si impegna a consegnare alla
citata ditta, entro n. 12 (dodici) giorni lavorativi, il relativo referto.
L’effettuazione delle prestazioni non configura alcun rapporto di lavoro subordinato. L’attività
dell’èquipe del Laboratorio di Sanità Pubblica verrà svolta esclusivamente al di fuori dell’orario
di servizio con quantificazione del debito orario.
Il personale dell’A.T.S. di Brescia che svolge attività di consulenza è tenuto alla stretta
osservanza della regolamentazione dettata dall’Amministrazione con riguardo all’attività libero
professionale intramoenia (Decreto D.G. n. 64 del 29.01.2015).
ART. 2
Tariffe
La tariffa stabilita per ogni esame vigente è la seguente:
Legionella Pneumophila
€ 40,00 (+ IVA come da aliquota vigente)
ART. 3
Controlli, fatturazione e termini di pagamento
L’attività assicurata è sottoposta ai controlli inerenti l’attività libero professionale, ed in
particolare a quelli sanciti dall’art. 6 del Regolamento.
Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari
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Allegato “A”
Il pagamento delle relative fatture deve avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione.
ART. 4
Durata
La presente convenzione decorre dal 01.02.2016 e scadrà il 31.12.2016 salvo recesso
anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno con preavviso minimo di un mese.
ART. 5
Risoluzione
La presente convenzione potrà essere risolta, nel caso di inosservanza degli obblighi previsti
fatta salva la possibilità – a seguito di formale contestazione ed entro 30 giorni dalla stessa –
di assicurare il corretto adempimento.
ART. 6
Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in
all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è il Foro di Brescia.

relazione

ART. 7
Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, qualora una o entrambe le
parti lo richiedano nel loro esclusivo interesse.
Tutte le parti attinenti e relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico
della parte richiedente senza possibilità di rivalsa per qualsiasi titolo o motivo.
ART. 8
Imposta di bollo
La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.
L’imposta di bollo è interamente a carico della Società Marazzi Servizi S.a.s.
Letto, approvato e sottoscritto.
Brescia lì ………………………..

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Per delega Direttore Generale
Il Direttore Servizio Risorse Umane
Dott. Marco Tufari
……………………………………………………

Per la Società
Marazzi Servizi S.a.s. di Crema
Il Legale Rappresentante
……………………………………………………

Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari
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