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DECRETO n. 87

del 04/03/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Approvazione convenzione tra ATS di Brescia e Comune di Brescia –
Settore Polizia Locale per l’espletamento dell’attività di certificazione
del possesso dei requisiti psico-fisici al fine del mantenimento dell’arma
in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

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 nota del 18.02.2016 (atti ATS del 18.02.2016 prot. n. 0014999) Il
Comune di Brescia (Settore Polizia Locale) ha formalmente richiesto a questa ATS il
rinnovo della convenzione in essere, di cui alla Deliberazione n. 341 del 15.06.2010,
finalizzata all’espletamento dell’attività di certificazione del possesso dei requisiti
psico-fisici al fine del mantenimento dell’arma in dotazione agli appartenenti al Corpo
di Polizia Locale;
Dato atto che l’art. 3 del decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998
prevede espressamente che l’accertamento dei requisiti psico-fisici di cui sopra è
effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari;
Rilevato che il rapporto convenzionale richiesto sarà espletato mediante l’attività
istituzionale svolta dal personale medico dell’Equipe Territoriale Brescia, in orario di
servizio, presso un locale opportunamente attrezzato della sede del Comando di
Polizia Locale in Via Donegani n. 12 a Brescia;
Ritenuta la necessità di approvare la convenzione, allegata – quale schema - al
presente atto, parte integrante, composta da n. 2 pagine;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria,
Dr.ssa Siria Garattini, 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)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

di approvare lo schema tipo della convenzione tra ATS di Brescia e Comune di
Brescia – Settore Polizia Locale per l’espletamento dell’attività di certificazione
del possesso dei requisiti psico-fisici al fine del mantenimento dell’arma in
dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, allegata al presente
provvedimento e composta da n. 2 pagine;
di delegare la sottoscrizione al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria, Dr.ssa Siria Garattini;
di demandare all’Equipe Territoriale Igiene Brescia la rendicontazione al Servizio
Risorse Economico Finanziarie, al fine di consentire l’emissione delle relative
fatture, con introito di circa € 11.000,00 al conto “Prestazioni igiene pubblica
commerciali” cod. 75.06.660;
di precisare che la convenzione avrà durata fino al 30.06.2016;
di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo sono ripartiti a metà tra le
parti contraenti;
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.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato “A”

CONVENZIONE
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. 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 Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Dr.ssa Siria Garattini,
giusta delega conferita con Decreto D.G. n. …… del ……
E
il Comune di Brescia – Settore Polizia Locale (con sede a Brescia in Via Donegani, n. 12),
C.F. e Partita I.V.A 00761890177 nella persona del Responsabile del Settore Vigilanza –
Corpo di Polizia Locale Dott. Roberto Novelli.
Premesso che con nota del 18/02/2016 ns prot. 0014999, il Comune di Brescia Settore
Polizia Locale, ha richiesto all’ ATS il rinnovo della convenzione di cui alla Deliberazione
n.341 /2010 per l’espletamento dell’attività di certificazione del possesso dei requisiti psicofisici al fine del mantenimento dell’arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia
Locale del Comune di Brescia;
Dato atto che l’art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 28 Aprile 1998 prevede
espressamente che l’accertamento dei requisiti psicofisici di cui sopra è effettuato dagli
uffici medico - legali o dai distretti sanitari;
Rilevato che il rapporto convenzionale richiesto sarà espletato mediante l’attività
istituzionale di certificazione medico legale svolta dall’Equipe Territoriale Igiene Brescia, in
orario di servizio, presso un locale opportunamente attrezzato della sede del Comando P.L.
di Via Donegani n. 12, in Brescia;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Con il presente atto vengono regolati i rapporti tra l’ATS e il Comune di Brescia Settore
Polizia Locale in relazione alla collaborazione nello svolgimento di attività ambulatoriali,
finalizzate alla certificazione del possesso dei requisiti psico-fisici al fine del mantenimento
dell’arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Brescia,
con costi interamente a carico del Comune.
Art. 2
Il Comune di Brescia si impegna a:
a) mettere a disposizione un locale opportunamente attrezzato della sede del Comando
P.L. di Via Donegani n. 12, a Brescia, con le relative attrezzature necessarie per
l’espletamento dell’attività di che trattasi;
b) trasmettere all’ATS l’elenco dei nominativi dei dipendenti che dovranno essere
sottoposti alla visita;
c) versare
sul
conto
corrente
bancario
di
tesoreria
(codice
IBAN:
IT 96K03 500 11 282 0000000 58919) presso Banco di Brescia – Via Trieste n.8 –
Brescia, a trenta giorni data fattura emessa dall’ ATS, la somma comprensiva del
costo della prestazione, secondo il tariffario in vigore, pari a € 43 per ogni certificato

rilasciato. La fattura verrà emessa a completamento dell’attività di certificazione a
beneficio degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Brescia.
La fatturazione per le prestazioni espletate sarà emessa in regime di esenzione IVA
trattandosi di prestazioni sanitarie ai sensi del DPR 633/72, art. 10 p. 18.

Art. 3
Il presente accordo ha validità fino al 30/06/2016.
Le parti hanno facoltà di recedere dall’accordo, senza obbligo di motivazione e con un
preavviso di almeno un mese.
Art. 4
La seguente 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 ripartita a metà tra le parti contraenti. Il Comune di Brescia – Settore Polizia
Locale si impegna a corrispondere all’ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla
data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari alla metà dell’imposta
complessiva dovuta.

Brescia,

per l’ATS
Il Direttore del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dr.ssa Siria Garattini

per il Comune di Brescia
Area Sicurezza e Polizia Locale
Dott. Roberto Novelli

