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OGGETTO: Rinnovo convenzione con l’Unione Italiana del Lavoro – Segreteria 
Provinciale di Brescia per la consulenza medica del Dr. Pasquale Politi.

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. 199 del 31/03/2017



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 699 del 17.12.2015 è stata rinnovata la 
convenzione con l’Unione Italiana del Lavoro – Segreteria Provinciale di Brescia per la 
consulenza medica del Dr. Pasquale Politi, per l’anno 2016;
Vista la nota della U.I.L. (rec. Atti prot. n. 0021296 del 15.03.2017), con la quale si 
chiede la disponibilità al rinnovo della convenzione in argomento fino al 30.06.2017;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, con nota
prot. n. 0024617 del 14.03.2017 al rinnovo della convenzione in argomento fino al 
30.06.2017, alle condizioni formalizzate nella convenzione;
Precisato che l’attività di consulenza del Dr. Pasquale Politi si articolerà in 3-4 ore di 
media mensili, per n. 2 pomeriggi al mese;
Sottolineato che il Dr. Pasquale Politi viene autorizzato, previo nulla osta da 
richiedere di volta in volta alla Direzione Sanitaria, in ragione delle peculiarità della 
consulenza prestata, a svolgere l’attività fuori orario di lavoro, anche all’interno della 
fascia minima prevista per lo svolgimento del servizio dell’Agenzia (ore 8.00 –
17.00), dal lunedì al venerdì nonché al di fuori dei turni di pronta disponibilità;
Preso atto che il Dirigente, Dr. Pasquale Politi, nello svolgimento dell’attività di 
consulenza di cui sopra, necessita del supporto diretto di un Assistente Sanitario –
individuato nella Sig.ra Luigina Beschi – e che pertanto, l’introito spettante al 
Dirigente verrà ripartito come segue: 55% al Dirigente e 11,5% all’Assistente 
Sanitaria;
Richiamato in merito l’art. 55 comma 1 lett. D) del C.C.N.L. sottoscritto in data 
08.06.2000 per la Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.;
Visto il Regolamento disciplinante l’esercizio dell’attività professionale intramoenia
(Decreto D.G. ASL n. 64 del 29.01.2015 art. 3 comma 1 punto c, art. 6 e art. 12 
comma 1 punto c);
Stabilito di regolamentare l’attività in questione attraverso lo schema di convenzione 
allegato, recante le modalità e le condizioni dei rapporti di cui sopra e ritenuto di 
approvarlo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato
“A” composto da n. 2 pagine);
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere al rinnovo della 
convenzione di cui sopra con decorrenza dal 03.04.2017 e fino al 30.06.2017;
Richiamati:

il Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015 con il quale è stato approvato il Codice 
di Comportamento;
il Decreto D.G. n. 55 del 31.01.2017, con il quale è stato approvato il Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il periodo 2017-2019;

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, 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 provvedere, per le motivazioni in premessa esposte, al rinnovo della 
convenzione citata in premessa, con decorrenza dal 03.04.2017 e fino al 
30.06.2017;



_________________________________________________________________

b) 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);

c) di precisare che il Dirigente, Dr. Pasquale Politi, nello svolgimento dell’attività di 
consulenza, necessita del supporto diretto di un Assistenza Sanitario –
individuato nella Sig.ra Luigina Beschi – e che – nel rispetto di quanto in 
premessa esposto – l’introito spettante al Dirigente verrà ripartito come segue:
55% al Dirigente e 11,5% all’Assistente Sanitario;

d) di dare atto che i ricavi derivanti dalla convenzione con la U.I.L., stimati in € 
1.053,60 (per presunte n. 12 ore nel periodo), verranno registrati nella 
contabilità dell’Agenzia - Bilancio Sanitario anno 2017 – al conto “Consulenze 
sanitarie comm.” Cod. 75.03.221;

e) di precisare che le attività oggetto della presente convenzione sono soggette alla 
regolamentazione ed ai controlli stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto D.G. 
ASL n. 64 del 29.01.2015 art. 3 comma 1, punto c, art. 6 e art. 12, comma 1, 
punto c;

f) 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;

g) 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”              

Cl. 1.4.15

SCHEMA CONVENZIONE TRA L’UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEGRETERIA 
TERRITORIALE BRESCIA PER LA CONSULENZA MEDICA DEL DR. PASQUALE POLITI, 

DIPENDENTE DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

TRA

l’Unione Italiana del Lavoro – Segreteria Provinciale di Brescia, di seguito più brevemente 
denominata U.I.L., Codice Fiscale 80051610170, rappresentata dal Segretario Generale Sig. 
Mario Bailo

E
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980 – di cui il rappresentante legale è il Direttore 
Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta 
Regionale di Lombardia 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. 0012927 dell’11.02.2016)

in ragione di quanto evidenziato nel decreto D.G. n. ______ del ______________ si 
conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Prestazioni oggetto della convenzione

L’A.T.S. di Brescia si impegna a garantire l’espletamento dell’attività di tutela di Patronato nel 
campo previdenziale, assistenziale, per infortunio e malattie professionali a favore dei
lavoratori e dei cittadini che si rivolgono al Patronato ITAL – UIL, con esclusione, per ragioni di 
incompatibilità, dei dipendenti dell’A.T.S. di Brescia.
La collaborazione in oggetto verrà svolta in nome e per conto dell’A.T.S. di Brescia stessa a 
cura del Dr. Pasquale Politi, Dirigente Medico di ruolo. Il Dr. Politi potrà avvalersi –
nell’espletamento dell’attività oggetto della convenzione - di personale ATS in qualità di 
supporto diretto e fermi restando i corrispettivi di cui all’art. 4.

Art. 2
Controlli, fatturazione e termini di pagamento

L’attività di consulenza del Dr. Pasquale Politi è sottoposta ai controlli inerenti l’attività libero 
professionale, come da Regolamento dell’Agenzia adottato con decreto ASL D.G. n. 64 del 
29.01.2015.
Durante l’attività di consulenza di che trattasi il dipendente di cui sopra è a tutti gli effetti da 
considerarsi al di fuori dell’orario di lavoro dovuto all’A.T.S. di Brescia e ciò ai fini assicurativi 
per rischi di infortunio, R.C. verso terzi, compreso il rischio “in itinere” per recarsi presso 
l’Ente convenzionato e per fare ritorno alla sede abituale di servizio.
In nessun caso potrà esservi coincidenza tra la consulenza in oggetto e le prestazioni di 
servizio del dipendente risultanti dal foglio delle presenze presso l’A.T.S. di Brescia.
Il Dr. Politi è autorizzato ad effettuare l’attività oggetto della convenzione nella fascia oraria 
8/17 dal lunedì al venerdì, previo nulla osta da richiedere di volta in volta alla Direzione 
Sanitaria.
Quale corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione la U.I.L. verserà 
all’A.T.S. di Brescia il compenso di cui al successivo articolo 4.
Gli importi accreditati periodicamente all’A.T.S. di Brescia saranno accompagnati da una 
specifica nota riassuntiva sottoscritta dall’Ente stesso nella quale verranno indicati i giorni e 
gli orari degli accessi effettuati. Tale nota verrà inviata - annualmente - alla Direzione 
Sanitaria per le verifiche di specie, in conformità al Regolamento dell’Agenzia adottato con 
decreto ASL D.G. n. 64 del 29.01.2015. 
Il pagamento delle relative fatture deve avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione.



Allegato “A”              
Art. 3

Esenzione I.V.A.
La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 18 del DPR 
633/72 e successive modifiche.

Articolo 4
Corrispettivo

L’attività di consulenza sarà strutturata in accessi per 3 – 4 ore di media mensili, per n. 2 
pomeriggi mensili, con un corrispettivo economico fissato in € 87,80 orari omnicomprensivi.
L’introito verrà ripartito come segue: 55% al dirigente e 11,5% all’assistente sanitario.

Articolo 5
Durata e risoluzione 

La presente convenzione decorre dal 03.04.2017 ed avrà validità fino al 30.06.2017 salvo 
recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti, da comunicare a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso minimo di mesi uno.
Per l’eventuale rinnovo della convenzione stessa si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovi 
formali accordi da parte delle Aziende interessate.

Articolo 6
Doveri del dipendente

Il dipendente di cui sopra è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall’A.T.S. di Brescia 
alle prestazioni di consulenza esterna e degli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e 
dalle vigenti norme di leggi generali e speciali in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione 
immediata della convenzione e la qualificazione di grave violazione dei doveri d’ufficio.

Art. 7
Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione 
all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è il Foro di Brescia.

Art. 8
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 spese attinenti e relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico 
della parte richiedente senza possibilità di rivalsa per qualsiasi titolo o motivo.
Ciascuna delle parti ottempererà a proprie spese, ove dovuto, alla vigente normativa sul bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia lì, ………………………..
Per L’Unione Italiana del Lavoro
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Segretario Generale
Sig. Mario Bailo

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
per delega del Direttore Generale:

Il Direttore 
Servizio Risorse Umane

Dott. Marco Tufari


