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OGGETTO: Presa d’atto della Convenzione stipulata tra l’ATS di Brescia e l’ASST 
Spedali Civili di Brescia, relativa all’utilizzo dell’autoveicolo IVECO 
DAILY, identificato con targa EW083CP. 

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 Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 105 del 24/02/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso, che: 
l’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), nell’ambito dei programmi di salute dalla 
stessa gestiti, ha attivato percorsi di screening che prevedevano anche l’utilizzo di 
un ambulatorio itinerante allestito su mezzo speciale; 
l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 23/2015, che ha profondamente 
ridisegnato il Sistema sociosanitario lombardo, assegnando alle ASST le funzioni 
erogative, gestite sino al 31.12.2015 dalle ASL, ha determinato un conseguente 
passaggio di competenze, nella realizzazione delle attività di screening, alle Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali (subentrate alle Aziende Ospedaliere);

Premesso, inoltre, che: 
con Decreto n. 858 del 02.11.2016, l’ASST Spedali Civili di Brescia ha formalmente 
preso atto dell’avvenuta ammissione al finanziamento, in qualità di Azienda 
capofila, per il Progetto denominato: “START: Servizi Socio-sanitari Trasversali di 
Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione internazionale”; 
la realizzazione del progetto in argomento richiede, da parte dell’ASST capofila, 
l’acquisizione di beni, servizi e specifiche professionalità; 
tutte le ASST del territorio, per effetto di quanto stabilito dalla L.R. n. 23/2015, 
hanno attivi programmi di screening, la cui efficacia risulta essere maggiormente 
garantita con l’attuazione di azioni di prossimità, mediante l’ausilio di idonei 
strumenti volti a raggiungere un ampio bacino di utenza; 

Considerato che per quanto sopra, nell’ambito degli incontri del Collegio dei Direttori 
n. 5 (Collegio che vede coinvolti i Direttori Generali dell’ATS di Brescia e delle ASST del 
territorio), vista l’emergente necessità rappresentata dalla realizzazione del Progetto 
“START”, i Direttori Generali dell’ATS di Brescia e dell’ASST degli Spedali Civili di 
Brescia hanno condiviso l’opportunità di addivenire alla formalizzazione di una 
convenzione per l’utilizzo dell’Unità Mobile IVECO DAILY, identificato con targa 
EW083CP, allestito come ambulatorio itinerante e di proprietà dell’ATS di Brescia; 
Atteso, che, per quanto sopra, in data 09.01.2017 è stata sottoscritta dal Direttore 
Generale dell’ATS di Brescia e dal Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia 
una convenzione, della quale con il presente provvedimento si prende atto, che 
disciplina l’utilizzo del mezzo summenzionato, i cui contenuti di seguito si descrivono:
o oggetto: utilizzo, a titolo gratuito, da parte dell’ASST Spedali Civili di Brescia 

dell’automezzo IVECO DAILY, identificato con targa EW083CP, allestito come 
ambulatorio itinerante, di proprietà dell’ATS di Brescia, nei termini di cui all’art. 1 
della Convenzione; 

o durata:  dalla data di sottoscrizione e sino al 31.03.2018 (temine di chiusura del 
Progetto), secondo quanto disposto dall’art. 1 della Convenzione; 

o assegnazione e destinazione d’uso: l’automezzo è assegnato all’ASST Spedali 
Civili di Brescia ed utilizzato prioritariamente per la realizzazione del progetto 
“START”, nei termini ad alle condizioni cui all’art. 2 della Convenzione; 

o oneri derivanti dall’utilizzo e gestione - responsabilità: sono a carico dell’ASST 
utilizzatrice tutti gli oneri legati all’utilizzo, gestione e manutenzione del veicolo, 
nei termini compiutamente descritti dall’art. 3 della Convenzione; è, inoltre, 
onere dell’ASST Spedali Civili di Brescia garantirne la corretta custodia (art. 4 
della Convenzione); 

Atteso, altresì, che l’art. 2 (Assegnazioni, destinazione ed uso), lettera d) prevede 
espressamente la possibilità per le ASST del Garda e della Franciacorta di partecipare, 
con l’ASST Spedali Civili di Brescia, che rimane Azienda responsabile della gestione 
dell’Unità Mobile, alla realizzazione delle sedute di screening; 



Precisato che l’automezzo più volte citato permane nel patrimonio mobiliare dell’ATS di 
Brescia, iscritto ad inventario con numero matricola 96474; 
Vista la Convenzione allegata al presente provvedimento, sottoscritta in data 
09.01.2017, Allegato “A”, composto da n. 3 pagine; 
Ritenuto di prendere atto, per ogni conseguente effetto, della Convenzione sopra 
citata; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che 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 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 della Convenzione sottoscritta in data 9 gennaio 2017 dal 
Direttore Generale dell’ATS di Brescia e dal Direttore Generale dell’ASST Spedali 
Civili di Brescia, relativa alla concessione dell’utilizzo a titolo gratuito all’ASST 
dell’automezzo IVECO DAILY, targato EW083CP, di proprietà dell’ATS di Brescia 
(Allegato “A” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, 
composto da n. 3 pagine); 

b) di prendere atto dei contenuti, di seguito descritti, della Convenzione: 
a. oggetto: utilizzo, a titolo gratuito, da parte dell’ASST Spedali Civili di 

Brescia dell’automezzo IVECO DAILY, identificato con targa EW083CP, 
allestito come ambulatorio itinerante, di proprietà dell’ATS di Brescia, nei 
termini di cui all’art. 1 della Convenzione; 

b. durata:  dalla data di sottoscrizione e sino al 31.03.2018 (temine di 
chiusura del Progetto), secondo quanto disposto dall’art. 1 della 
Convenzione; 

c. assegnazione e destinazione d’uso: l’automezzo è assegnato all’ASST 
Spedali Civili di Brescia ed utilizzato prioritariamente per la realizzazione 
del progetto “START”, nei termini ad alle condizioni cui all’art. 2 della 
Convenzione; 

d. oneri derivanti dall’utilizzo e gestione - responsabilità: sono a carico 
dell’ASST utilizzatrice tutti gli oneri legati all’utilizzo, gestione e 
manutenzione del veicolo, nei termini compiutamente descritti dall’art. 3 
della Convenzione; è, inoltre, onere dell’ASST Spedali Civili di Brescia 
garantirne la corretta custodia (art. 4 della Convenzione); 

c) di demandare al Servizio Risorse Strumentali ogni determinazione finalizzata a 
dare piena attuazione agli accordi; 

d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri; 
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, 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 



Allegato “A” 

CONVENZIONE 

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede a Brescia Viale Duca 
degli Abruzzi, 15-25124 Brescia Codice fiscale e Partita IVA: 03775430980, rappresentata dal 
Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella
 E  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili (di seguito ASST) con sede legale in 
Brescia Piazzale Spedali Civili, 1 P.IVA 03775110988 C.F. 03775110988, rappresentata dal 
Direttore Generale Dott. Ezio Belleri  

per l’utilizzo da parte dell’ASST Spedali Civili di Brescia dell’Unità Mobile IVECO DAILY (targa 
EW083CP) di proprietà dell’ATS di Brescia  

PREMESSO 

1. che l’ATS, nell’ambito dei propri programmi di salute ha attivato percorsi di screening 
anche attraverso l’utilizzo di un ambulatorio itinerante allestito su mezzo speciale 
denominato IVECO DAILY identificato con targa EW083CP;  

2. che l’ASST Spedali Civili di Brescia è titolare di un progetto denominato “START: servizi 
socio-sanitari Trasversali di Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione 
internazionale” (di seguito “START”) a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
gestito dal Ministero degli Interni; 

3. che il citato progetto “START” prevede: 
a. la conclusione entro il 31.03.2018; 
b. l’individuazione come responsabile il dr. Issa El Hamad dell ‘UO Malattie Infettive 

1” del Presidio Ospedaliero Spedali Civili; 
c.  l’utilizzo di una unità mobile attrezzata quale ambulatorio per le visite ai 

migranti e richiedenti asilo; 
4. che le ASST Spedali Civili di Brescia, del Garda e Franciacorta hanno attivi programmi 

di screening sul territorio di riferimento e che intendono rendere tali programmi più 
efficaci anche attraverso azioni di prossimità, con l’ausilio dell’unità mobile 
ambulatoriale in oggetto;  

5. che il veicolo di proprietà dell’ATS ha tutte le caratteristiche necessarie alle finalità sia 
del progetto” START” dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia, sia dei programmi di 
screening delle ASST; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Oggetto e durata  

a. ATS Brescia concede l’utilizzo a titolo gratuito alla ASST Spedali Civili di Brescia, che a 
tale titolo riceve ed accetta in perfetto stato d’uso, l’autoveicolo IVECO DAILY 
identificato con targa EW083CP, per essere destinato esclusivamente alle attività 
connesse al progetto “START” ed alle attività di screening delle ASST summenzionate; 

b. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31.03.2018, salvo 
disdetta unilaterale di una delle parti, con preavviso di almeno 3 mesi, da effettuarsi 
mediante R.R./PEC. L’ATS di Brescia ha comunque diritto all’immediata restituzione 
qualora sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno.  



c. L’ASST nel termine suindicato, si impegna a riconsegnare ad ATS Brescia il veicolo, in 
perfetto stato di manutenzione e funzionalità, intervenendo – se necessario – prima 
della consegna per il ripristino di ogni danno, anche dovuto a semplice usura. 

L’ASST Spedali Civili di Brescia si impegna ad utilizzare l’automezzo esclusivamente per le 
attività oggetto della presente convenzione ed a non destinarlo a diverso scopo, salvo 
autorizzazione dell’ATS di Brescia. 

Art. 2  
Assegnazione, destinazione ed uso.  
Il veicolo viene concesso in uso a titolo gratuito alle seguenti condizioni: 

a. L’automezzo è destinato in via prioritaria alle esigenze dell’ASST degli Spedali Civili di 
Brescia e pertanto di norma risulterà in disponibilità presso gli spazi di quest’ultima; 

b. L’ASST si impegna a rendere disponibile ad ATS Brescia, a fronte di richiesta, l’utilizzo 
del veicolo per necessità che ad essa dovessero emergere; 

c. Il veicolo assegnato all’ASST non potrà subire alcuna modifica esterna, interna e 
funzionale se non previa autorizzazione da parte di ATS; l’ATS di Brescia si riserva la 
facoltà di accettare eventuali migliorie o addizioni eventualmente eseguite, senza dover 
in alcun modo indennizzare o compensare l’ASST Spedali Civili di Brescia; in caso 
contrario e a semplice richiesta dell’ATS, l’ASST sarà tenuta, anche nel corso di validità 
della presente convenzione, alla rimessa in pristino del mezzo a sua cura e spese. 

d. Le attività di screening, che si confermano in numero di almeno 60 sedute annue, 
verranno effettuate dalle ASST Spedali Civili di Brescia, del Garda e Franciacorta presso 
i territori di riferimento; la gestione delle sedute verrà regolata tra le ASST medesime,
pur intendendosi comunque il veicolo assegnato esclusivamente ad ASST Spedali Civili 
di Brescia, soggetto responsabile del corretto utilizzo e custodia. L’ASST assegnataria 
comunicherà all’ATS, almeno semestralmente, il calendario di utilizzo da parte delle 
ASST.

Art. 3 
Oneri derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo  
Sono a carico di ASST Spedali Civili di Brescia, a decorrere dalla data di stipula della presente 
convenzione sino alla sua conclusione, gli oneri correlati all’utilizzo dell’autoveicolo ed in 
particolare:

a. l’ASST, riconoscerà, con cadenza annuale ad ATS, le spese riconducibili a bollo, 
iscrizione all’ACI e assicurazione. In particolare per quanto riguarda i costi inerenti alla 
stipulazione ed il rinnovo della polizza RCA dell’autoveicolo la copertura assicurativa 
comprende:
1. Furto e incendio;  
2. Tutela legale;  
3. Eventi sociopolitici;  
4. Eventi atmosferici.  

b. l’ASST Spedali Civili di Brescia si farà carico inoltre direttamente, delle spese connesse 
alla gestione ordinaria e straordinaria, quali ad esempio a titolo indicativo e non 
esaustivo: carburante contravvenzioni al codice della strada, manutenzione ordinaria e 
straordinaria;

c. l’ASST si farà carico, infine, di tutti gli altri interventi di manutenzione programmata 
previsti nel Libretto d’uso e manutenzione nonché tutti gli interventi di manutenzione 
su chiamata, in caso di guasti tecnici o di normale usura, necessari per ripristinare il 
corretto funzionamento del mezzo.  

Art. 4 
Adempimenti e responsabilità 
Le parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni di cui alla presente 
convenzione.
In particolare, l’ASST Spedali Civili di Brescia dovrà comunicare all’ATS di Brescia il luogo di 
ricovero dell’automezzo e garantirne la corretta custodia, facendosi carico di ogni evento 
dovuto alla mancata vigilanza. 
L’ATS si farà carico della custodia dell’automezzo nei periodi di utilizzo (art. 1, lett. b). 
L’ATS di Brescia è sollevata da qualsiasi danno arrecato da terzi alle ASST utilizzatrici, al loro 
personale/utenti o ai loro beni presenti nell’automezzo o all’automezzo stesso. 



L’ATS di Brescia è, altresì, sollevata da ogni danno causato (a cose/persone) dall’utilizzo del 
mezzo da parte di personale dell’ASST Spedali Civili di Brescia, dell’ASST del Garda e dell’ASST 
della Franciacorta; qualora i danni fossero causati dalle ASST del Garda e Franciacorta, la 
titolarità della responsabilità ricadrà esclusivamente sull’ASST assegnataria. 

Art. 5 
Foro competente  
In caso di controversia le parti indicano quale foro di competenza quello di Brescia.  

Art.6 
Allegati 
Alla presente sono allegati: certificato di assicurazione, bollo e libretto di circolazione del 
veicolo con targa EW083CP, iscrizione all’ACI, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale.

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Il Direttore Generale 
ATS Brescia 

Il Direttore Generale 
ASST Spedali Civili di Brescia 

Dr. Carmelo Scarcella Dott. Ezio Belleri 


