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OGGETTO: Presa d’atto dell’accordo con l’ASST degli Spedali Civili per la gestione 
dei processi di liquidazione degli indennizzi di cui alla Legge 210/1992
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 Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 191 del 31/03/2017



_________________________________________________________________

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” e s.m.i.;
- 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)” e 
s.m.i.;

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 a parte di 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;
Viste le DD.G.R. del 10.12.2015 con le quali sono state costituite dal 01.01.2016, tra 
le altre, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia dal 01.01.2016, l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia, l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 
della Franciacorta;
Viste, altresì, le DD.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 e n. X/5954 del 05.12.2016 che 
hanno formalizzato le Regole di Sistema per gli esercizi 2016 e 2017;
Richiamata la D.G.R. n. X/4734 del 22.01.2016 con la quale è stato ricostituito il 
Collegio n. 5 composto dai rappresentanti legali dell’ATS di Brescia, dell’ASST degli 
Spedali Civili di Brescia, dell’ASST della Franciacorta, dell’ASST del Garda;
Considerato che:
- Regione Lombardia, con il D.D.G. - Area Finanza n. 1221 del 07.02.2017, ad 

oggetto “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di 
Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento 
di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017”, ha attribuito interamente all’ATS, 
a partire dall’esercizio 2017, le risorse relative alla Legge 210/1992 in ordine agli 
indennizzi a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati infetti;

- con l’Accordo Quadro sottoscritto in data 21.12.2015 dai Direttori Generali del 
Collegio n. 5. (Decreto ATS di presa d’atto n. 6 del 14.01.2016) le attività medico 
legali per finalità pubblica accertativa e valutativa (commissioni mediche, 
invalidità civile, commissione patenti, collegio medico per inabilità, adempimenti di 
cui alla Legge 210/1992, ecc.) erano state assegnate all’ASST degli Spedali Civili 
di Brescia;

Atteso che, per quanto sopra, si è reso necessario definire, attraverso specifico 
accordo con l’ASST degli Spedali Civili, le modalità operative di collaborazione per:
- la verifica dei requisiti richiesti ai fini dell’ottenimento degli indennizzi Legge 

210/1992;



_________________________________________________________________

- l’inserimento in ADIUVAT della lista dei beneficiari e dell’importo da liquidare;
Dato atto che il sopra citato accordo – con efficacia dal 01.01.2017 al 31.12.2018 - è 
stato sottoscritto in data 13.03.2017 (repertorio contratti ATS n. 490/2017 – allegato 
“A” composto da n. 2 pagine);
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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, Dr.ssa Annamaria Indelicato 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, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, dell’accordo con 
l’ASST degli Spedali Civili finalizzato alla gestione dei processi di liquidazione degli
indennizzi di cui alla Legge 210/1992 in attuazione della Legge Regionale n. 
23/2015, accordo sottoscritto in data 13.03.2017 e che si allega in copia al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (repertorio contratti 
ATS n. 490/2017 – allegato “A” composto da n. 2 pagine);

b) di demandare alla U.O. Sistema Informativo Aziendale ed al Servizio Risorse 
Economico-Finanziarie ogni determinazione finalizzata a dare piena attuazione 
all’accordo per gli ambiti di rispettiva competenza;

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
d) 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;

e) 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”

  

COLLEGIO DEI DIRETTORI N. 5 
(D.G.R. n. X/4734 del 22.01.2016) 

 
ACCORDO PER LA GESTIONE dei processi di liquidazione 

Indennizzi Legge 210/92 
 

tra 
L’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 
c.a.p. 25124, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore Generale, Dr. Carmelo 
Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’A.T.S. 

e 

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili con sede legale a Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1, 
c.a.p. 25123, P.IVA 03775110988 C.F. 03775110988 nella persona del Direttore Generale, Dott. Ezio Belleri, 
domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST Spedali Civili di Brescia; 

 

PREMESSO CHE: 

- Regione Lombardia, con il D.D.G. - Area Finanza n. 1221 del 07.02.2016 (leggasi 2017), ad oggetto 
“Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei 
Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017”, a 
partire dall’esercizio 2017 ha attribuito interamente all’ATS le risorse relative alla Legge 210; 

- con l’Accordo Quadro sottoscritto in data 21.12.2015 dai Direttori Generali del Collegio n. 5. (Decreto ATS 
di presa d’atto n. 6 del 14.01.2016) le attività medico legali per finalità pubblica Accertativa e valutativa 
(commissioni mediche, invalidità civile, commissione patenti, collegio medico per inabilità, adempimenti 
di cui alla Legge 210/1992, ecc..) sono state assegnate all’ASST degli Spedali Civili di Brescia; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario garantire all’utenza l’erogazione degli indennizzi Legge 210 bimestrali nonché degli eventuali 
arretrati; 

- il personale del Servizio Medicina Legale che si occupava degli adempimenti di cui alla legge 210/1992, è 
stato assegnato all’ASST degli Spedali Civili; 

 

tutto ciò premesso 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’accordo) 
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Il presente Accordo ha come finalità la definizione delle modalità operative di collaborazione tra ATS di 
Brescia e ASST degli Spedali Civili per: 

- la verifica dei requisiti richiesti ai fini dell’ottenimento degli indennizzi Legge 210/1992; 

- l’inserimento in ADIUVAT della lista dei beneficiari e dell’importo da liquidare; 

Art. 2 

(Modalità operative e Strutture Organizzative coinvolte) 

Ai fini dell’attuazione del presente Accordo:  

l’ATS di Brescia garantisce l’accesso all’applicativo Adiuvat da parte del personale dell’ASST Spedali 
Civili; 
l’ASST degli Spedali Civili si impegna a garantire  

o attraverso la propria infrastruttura di rete dati, la raggiungibilità dell’applicativo stesso e 
o l’attuazione delle seguenti modalità operative già in essere per l’erogazione degli indennizzi 

Legge 210/1992: 

- la verifica dei requisiti richiesti ai fini dell’ottenimento degli indennizzi Legge 210/1992; 

- autorizzare la liquidazione degli importi da erogare ad ogni singolo beneficiario mediante 
l’inserimento in ADIUVAT dell’elenco dei beneficiari e dell’importo da pagare a cura del Servizio 
Risorse Economico Finanziarie dell’ATS. Tale elenco sarà trasmesso al Servizio Risorse 
Economico Finanziarie di ATS per il successivo pagamento. 

Art. 3 

(Vigenza dell’accordo) 

Il presente accordo ha validità dal 1.01.2017 al 31.12.2018, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base 
della programmazione regionale, e fatte salve diverse comunicazioni o eventuali aggiornamenti concordati 
tra le Parti. 

 

Brescia lì, 13 marzo 2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 
per ATS DI BRESCIA 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dr. Carmelo Scarcella 
 

 

per ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Ezio Belleri 


