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DECRETO n. 213

del 06/04/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Riduzione del 10% delle tariffe applicate nella convenzione con l’ASST
della Franciacorta per l’effettuazione di accertamenti tossicologici da
parte del Laboratorio di sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia per il
periodo 01.01.2017 - 31.12.2018 di cui al Decreto D.G. n. 32 del
20.01.2017.

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 F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 32 del 20.01.2017 è stata rinnovata la
convenzione con l’ASST della Franciacorta per l’effettuazione di accertamenti
tossicologici da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica per il periodo 01.01.2017 –
31.12.2018, per un ricavo presunto di € 180.000,00;
Preso atto che con nota prot. 4487 del 23.02.2017 (atti ATS prot. n. 0018831 del
24.02.2017) l’ASST della Franciacorta richiedeva un ulteriore sconto del 10% sulle
tariffe applicate nella convenzione;
Ritenuta accettabile la richiesta di riduzione in considerazione dell’estensione
temporale per due anni della convenzione e dell’ampio spettro analitico richiesto che
consente l’utilizzo di tutti i settori del Laboratorio di Sanità Pubblica;
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, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f.,
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di riconoscere, per i motivi di cui in premessa, un ulteriore sconto del 10% sulle
tariffe indicate nella convenzione con l’ASST della Franciacorta, di cui al Decreto
D.G. n. 32 del 20.01.2017, concernente l’effettuazione da parte del Laboratorio di
Sanità Pubblica di esami tossicologici su urine e capelli anche a valenza medico
legale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018;
b) di dare atto quindi che il ricavato derivante dal presente provvedimento è ora
stimato in circa € 162.000,00 e troverà registrazione al conto “Prestazioni
Laboratorio sanità pubblica ATS/ASST comm.” Cod. 75.06.533 del Bilancio
Sanitario:
- € 81.000,00 anno 2017;
- € 81.000,00 anno 2018;
c) di demandare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ogni conseguente
adempimento in ordine all’adeguamento del testo convenzionale;
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

