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OGGETTO: Presa d’atto dei protocolli operativi sottoscritti dall’ATS di Brescia e le 
ASST degli Spedali Civili di Brescia, della Franciacorta e del Garda per 
la gestione della reperibilità tecnica ed informatica presso le postazioni 
di Continuità Assistenziale in sedi promiscue. 

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. 278 del 12/05/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che la Legge regionale n. 23 dell’11.08.2015 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)” ha istituito nuovi soggetti giuridici denominati ATS e ASST, che sono 
subentrati rispettivamente alle ASL e alle AA.OO. dal 01.01.2016; 
Richiamate: 
- le DD.G.R. n. X/4468, n. X/4490, n. X/4491 e X/4492 del 10.12.2015 di 

costituzione - con decorrenza 01.01.2016 – rispettivamente dell’Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS) di Brescia, dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) degli 
Spedali Civili di Brescia, dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della 
Franciacorta e dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda; 

- 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 

- la D.G.R. n. X/5513 del 02.08.2016 – linee guida per l’adozione dei Piani di 
Organizzazione Aziendale Strategici – nella parte in cui prevede che l'ATS si 
avvalga delle ASST per garantire la disponibilità delle postazioni di Continuità 
Assistenziale;

Considerato che: 
- nel periodo compreso tra il giorno 01.01.2016 e il giorno 31.12.2016 il servizio di 

Continuità Assistenziale erogato nell’ambito territoriale dell’ATS di Brescia è stato 
gestito dalle ASST sopra richiamate; 

- dal giorno 01.01.2017, in base alle disposizioni assunte dal Collegio dei Direttori 
n. 5, la gestione dell’erogazione del servizio di Continuità Assistenziale è transitata 
in capo all’ATS di Brescia; 

- per garantire, senza interruzioni, l’erogazione del servizio di Continuità 
Assistenziale delle postazioni ubicate in sedi promiscue sono stati sottoscritti 
specifici protocolli operativi tra l’ATS di Brescia e l’ASST degli Spedali Civili di 
Brescia, l’ASST della Franciacorta e l’ASST del Garda per la gestione della 
reperibilità tecnica ed informatica; 

Specificato che, con il presente provvedimento, si prende atto, ad ogni conseguente 
effetto, dei documenti sotto elencati: 
- Allegato “A”, composto da n. 3 pagine: Protocollo operativo per la gestione della 

reperibilità tecnica ed informatica presso le postazioni di Continuità Assistenziale 
in sedi promiscue sottoscritto dal Direttore Generale dell’ATS di Brescia e il 
Direttore Generale dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia (repertorio contratti 
ATS n. 533 del 31.03.2017); 

- Allegato “B”, composto da n. 3 pagine: Protocollo operativo per la gestione della 
reperibilità tecnica ed informatica presso le postazioni di Continuità Assistenziale 
in sedi promiscue sottoscritto dal Direttore Generale dell’ATS di Brescia e il 
Direttore Generale dell’ASST della Franciacorta (repertorio contratti ATS n. 534 
del 31.03.2017); 

- Allegato “C”, composto da n. 3 pagine: Protocollo operativo per la gestione della 
reperibilità tecnica ed informatica presso le postazioni di Continuità Assistenziale 
in sedi promiscue sottoscritto dal Direttore Generale dell’ATS di Brescia e il 
Direttore Generale dell’ASST del Garda (repertorio contratti ATS n. 535 del 
31.03.2017); 

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri diretti per l’Agenzia 
in quanto gli eventuali oneri discendenti dai rapporti contrattuali in argomento 
verranno assunti con specifici provvedimenti; 



Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi; 
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Tecnica, Ing. Giuseppe Santalucia, attesta in 
qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente 
provvedimento;
Acquisita comunque 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 prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, dei protocolli operativi 
di seguito specificati per la gestione - presso le postazioni di Continuità 
Assistenziale in sedi promiscue - della reperibilità tecnica ed informatica tra l’ATS 
di Brescia e l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, l’ASST della Franciacorta e 
l’ASST del Garda, allegati al presente provvedimento quali parti integranti: 
- Allegato “A”, composto da n. 3 pagine: Protocollo operativo per la gestione 

della reperibilità tecnica ed informatica presso le postazioni di Continuità 
Assistenziale in sedi promiscue sottoscritto dal Direttore Generale dell’ATS di 
Brescia e il Direttore Generale dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia 
(repertorio contratti ATS n. 533 del 31.03.2017); 

- Allegato “B”, composto da n. 3 pagine: Protocollo operativo per la gestione 
della reperibilità tecnica ed informatica presso le postazioni di Continuità 
Assistenziale in sedi promiscue sottoscritto dal Direttore Generale dell’ATS di 
Brescia e il Direttore Generale dell’ASST della Franciacorta (repertorio 
contratti ATS n. 534 del 31.03.2017); 

- Allegato “C”, composto da n. 3 pagine: Protocollo operativo per la gestione 
della reperibilità tecnica ed informatica presso le postazioni di Continuità 
Assistenziale in sedi promiscue sottoscritto dal Direttore Generale dell’ATS di 
Brescia e il Direttore Generale dell’ASST del Garda (repertorio contratti ATS n. 
535 del 31.03.2017); 

b) di demandare al Servizio Risorse Strumentali, al Dipartimento Cure Primarie ed 
alla U.O. Sistema Informativo Aziendale, in ragione delle specifiche competenze, 
ogni determinazione finalizzata a dare piena attuazione ai protocolli; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri diretti per 
l’Agenzia in quanto gli eventuali oneri discendenti dai rapporti contrattuali in 
argomento verranno assunti con specifici provvedimenti; 

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



1 
 

 

 



2 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



3 
 

- 

- 



1 
 

 
 

 



2 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



3 
 



1 
 

  



2 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



3 
 

- 

- 

 


