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DECRETO n. 426

del 28/07/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Recesso anticipato dal “Protocollo di intesa tra ASL Brescia e Lions Club
Valtrompia per il potenziamento della valutazione del Rischio Cardio
Cerebro Vascolare nell’ambito della medicina generale nel territorio
della Valtrompia”.

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 F.F.

Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, con Decreto D.G. ASL n. 551 del 16.10.2015, è stato approvato il
“Protocollo di intesa tra ASL Brescia e Lions Club Valtrompia per il potenziamento
della valutazione del Rischio Cardio Cerebro Vascolare nell’ambito della medicina
generale nel territorio della Valtrompia (Direzione Gestionale Distrettuale n. 3)”;
Considerato che il Protocollo, di durata di quinquennale dalla data di sottoscrizione,
avvenuta il 14 ottobre 2015, prevedeva l’erogazione da parte del Lions Club
Valtrompia a favore della ASL (oggi, ATS) di Brescia di un contributo, versato a titolo
liberale, quantificato in € 6.000,00/anno;
Rilevato che:
- il progetto ha preso avvio in data 16.11.2015 con l’attivazione di tre sedi
territoriali per l’effettuazione del prelievo ematico degli assistiti sottoposti a
screening da parte dei MMG della Valtrompia;
− dal mese di luglio 2016, per facilitare l’accesso dell’utenza, sono state attivate
ulteriori due sedi territoriali per l’effettuazione del prelievo ematico (nota ATS
prot. n. 0053900 del 14.06.2016);
− nonostante l’impegno profuso da ATS per la buona riuscita dell’iniziativa, nel
corso del 2016 si è registrata una limitata adesione alla campagna (n. 185
prelievi a fronte dei n. 6.000 prelievi/anno previsti);
Preso atto che, in data 14.06.2017 (atti ATS prot. n. 0057481 del 15.06.2017) il
Presidente pro-tempore del Lions Club Valtrompia ha comunicato la volontà di
recedere dal suddetto Protocollo di intesa;
Tenuto conto che la campagna di prevenzione per il RCCV si è sviluppata in modo
inferiore alle attese;
Valutata pertanto l’opportunità di recedere anticipatamente dal Protocollo d’intesa,
esonerando il Club Lions Valtrompia dall’erogazione del contributo previsto per l’anno
2017 e per i successivi tre anni;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in merito alla regolarità contabile;
Vista la proposta presentata dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, qui anche
Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
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 f.f., Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità
del presente atto;
DECRETA
a) di procedere, per i motivi in premessa indicati, al recesso anticipato dal
“Protocollo di intesa tra ASL Brescia e Lions Club Valtrompia per il potenziamento
della valutazione del Rischio Cardio Cerebro Vascolare nell’ambito della medicina
generale nel territorio della Valtrompia (Direzione Gestionale Distrettuale n. 3)” di
cui al Decreto D.G. ASL n. 551 del 16.10.2015;
b) di dare atto dei minori ricavi discendenti dal presente provvedimento, quantificati
in € 6.000,00 per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, conto “Recupero costi
da privato” cod. 77.07.790;
c) di incaricare il proponente di trasmettere copia del presente provvedimento al
Presidente del Lions Club Valtrompia;
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 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

