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OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo tra ATS di Bergamo, ATS di 
Brescia e Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro 
per il monitoraggio delle acque pubbliche lacuali del Lago d’Iseo – 
biennio 2017/2018. 

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 F.F. Dott.ssa Lara Corini 

DECRETO n. 129 del 03/03/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che la Regione Lombardia ha assegnato alle Aziende Sanitaria Locali (ora 
Agenzie di Tutela della Salute) il monitoraggio per la balneazione delle acque 
pubbliche lacuali ai sensi del D.Lgs. 116/2008; 
Considerato che: 
- dal 2009 le ASL di Bergamo e Brescia, in accordo con l’ex Consorzio Gestione 

Associato dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, ora Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi 
di Iseo, Endine e Moro, hanno predisposto linee comuni di intervento per il 
monitoraggio della balneabilità del Lago d’Iseo al fine anche di rendere il più 
possibile omogenee le modalità di raccolta dei dati chimici, fisici e microbiologici; 

- per poter svolgere le attività di monitoraggio le suddette amministrazioni, avendo 
la necessità di disporre di un natante idoneamente attrezzato per navigare in 
sicurezza e di un conducente abilitato alla guida, avevano – essendo prive di tali 
mezzi - stipulato apposita convenzione con la suddetta Autorità di Bacino; 

Atteso che è interesse di questa Agenzia mantenere in essere il rapporto di 
collaborazione di cui trattasi, in virtù della sua importanza e rilevanza pubblica in 
materia di tutela della balneabilità delle acque lacustri; 
Preso atto che: 
- con Decreto D.G. ASL n. 94 del 12.02.2015 si è preso atto della convenzione tra 

ASL provincia di Bergamo, ASL di Brescia (ora ATS di Bergamo e ATS di Brescia) e 
Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro per il monitoraggio 
delle acque pubbliche lacuali del Lago d’Iseo – biennio 2015/2016, con scadenza 
31.12.2016; 

- le parti hanno manifestato la reciproca disponibilità a tale rinnovo per il biennio 
2017-2018 con le medesime finalità e condizioni pattuite nell’accordo scaduto il 
31.12.2016; 

Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Visto lo schema di accordo concordato con le parti, allegato al presente 
provvedimento, composto 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; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A  

a) di approvare lo schema di accordo tra ATS di Bergamo, ATS di Brescia e Autorità 
di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro per il monitoraggio delle acque 
pubbliche lacuali del Lago d’Iseo – biennio 2017/2018, schema allegato al 
presente provvedimento e composto da n.2 pagine; 

b) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS 
secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014 art. 6; 

c) 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; 

d) 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 






