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DECRETO n. 383

del 14/07/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia (ora
ASST Spedali Civili di Brescia) per l’affidamento di incarichi di docenza
e per lo svolgimento di tirocini curricolari collettivi rivolti agli studenti
frequentanti il Corso di Laurea triennale delle professioni sanitarie in
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, di cui
al Decreto D.G. n. 656 del 22.12.2014. Approvazione schema
appendice.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
 con Decreto D.G. n. 404 del 31.07.2014 l'ASL di Brescia prendeva atto del
provvedimento regionale di autorizzazione al trasferimento del Corso di Laurea
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, approvando
lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di Brescia per
regolamentarne la gestione nonché i connessi, reciproci rapporti di
collaborazione;
 con D.G.R. n. X/2496 del 10.10.2014 Regione Lombardia ha approvato il
provvedimento sopra citato;
Dato atto che:
 per la gestione del corso in oggetto, l’Agenzia utilizza strutture proprie o messe
a disposizione dall’Università e, laddove queste non siano sufficienti per il pieno
raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti del corso, può procedere alla
stipula di ulteriori specifici accordi con Istituzioni sanitarie pubbliche o private
accreditate, in possesso dei requisiti per le necessarie attività formative, così
come previsto dalla normativa regionale vigente;
 per le anzidette finalità, l'ASL aveva pertanto stipulato, tra le altre, la
convenzione con l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia (ora ASST
Spedali Civili di Brescia), di cui al Decreto D.G. ASL n. 656 del 22.12.2014, con
decorrenza dall’anno accademico 2014/2015 e in vigore fino al termine dell’anno
accademico 2016/2017;
Rilevato che l’Art. 5 della sopra citata convenzione prevedeva la liquidazione, da
parte dell’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) dei compensi spettanti all’A.O. Spedali
Civili di Brescia (ora ASST Spedali Civili di Brescia) per lo svolgimento delle funzioni
di front-office (portineria, gestione aule, informazioni docenti/studenti, fornitura
eventuale materiale dei cancelleria…) presso il Palazzetto delle Professioni Sanitarie,
degli Spedali Civili, da dettagliarsi in apposita appendice;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla approvazione di apposita appendice
contrattuale, come da allegato “A” al presente provvedimento e parte integrante
dello stesso;
Vista la proposta del Direttore Sanitario Dr. Fabrizio Speziani, che anche in qualità
di Responsabile del procedimento, attesta 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;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del
presente atto;
DECRETA

a) di approvare lo schema di appendice alla convenzione stipulata con l’Azienda
Ospedaliera Spedali Civili e approvata con decreto D.G. ASL n. 656 del
22.12.2014, nei termini di cui all’allegato “A” composto da n. 1 pagina, parte
integrante del presente provvedimento;
b) di stabilire che l’appendice in argomento ha validità per tutte la durata della
convenzione in essere tra l’ASST Spedali Civili di Brescia e l’ATS di Brescia;
c) di delegare il Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, alla sottoscrizione
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dell’appendice, nonché all’esecuzione di ogni adempimento conseguente, tramite
il competente assetto;
d) di inviare copia del presente provvedimento alla ASST Spedali Civili di Brescia, a
cura della Direzione Sanitaria;
e) 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;
f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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
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APPENDICE ALLA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA E PER LO SVOLGIMENTO DI
TIROCINI CURRICOLARI COLLETTIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL
CORSO DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
TRA
L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (Soggetto Promotore), con sede legale in Brescia
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 C.F. n. 03775430980, di cui il Rappresentante legale è il
Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta
della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente
atto dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, giusta delega conferita con Decreto D.G.
n.______ del_________
e
L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia (Soggetto Ospitante) C.F. n.
03775110988, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica
presso la sede dell’ASST Spedali Civili di Brescia, rappresentato per la firma del presente atto
dal Direttore del Servizio Affari Istituzionali e Territoriali, Dott.ssa Silvia Mentasti, ai sensi e per
gli effetti della deliberazione n. 932 del 30/12/2008
PREMESSO CHE:
-

-

la convenzione triennale richiamata in oggetto stipulata tra l'ASL di Brescia (ora ATS di
Brescia) e l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia (ora ASST Spedali Civili di Brescia)
decorre dall’anno accademico 2014/2015 ed è in vigore fino al termine dell’anno
accademico 2016/2017;
richiamato l’Art. 5 della convenzione in questione che prevedeva la liquidazione, da parte
dell’ASL di Brescia, dei compensi spettanti all’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
per lo svolgimento delle funzioni di front-office (portineria, gestione aule, informazioni
docenti/studenti, fornitura eventuale materiale di cancelleria...) presso il Palazzetto delle
Professioni Sanitarie, dettagliati in apposita appendice;
SI CONVIENE

a) di stabilire, con la presente Appendice, che ATS di Brescia contribuirà alla liquidazione dei
costi sopra citati, alla ASST Spedali Civili di Brescia, in proporzione all’effettivo utilizzo
dell’attività di front-office da parte del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, definiti per ogni anno accademico con i seguenti
criteri e riferimenti di calcolo:
Costo front-office per studenti: incidenza degli studenti iscritti e frequentanti il Corso di
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, rapportato al
totale studenti;
Costo front-office per docenti: incidenza del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro rapportato al numero dei Corsi di Laurea ( n. 8);
materiale di cancelleria e materiale didattico eventualmente fornito, rapportato al numero
studenti del Corso in oggetto sul totale studenti;
b) di precisare che il pagamento avverrà a fronte di presentazione, da parte dell’ASST Spedali
Civili di Brescia, di relativa documentazione contabile.
Letto, confermato e sottoscritto
Brescia,
Per il “Soggetto Promotore”
A.T.S. DI BRESCIA
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Sanitario
Dr. Fabrizio Speziani

Per il “Soggetto Ospitante”
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Il Direttore del Servizio Affari Istituzionali e
Territoriali
Dott.ssa Silvia Mentasti



