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OGGETTO: Presa d’atto della Convenzione per l’erogazione di prestazioni analitiche 
per la determinazione di sostanze stupefacenti da parte del Laboratorio 
di Prevenzione dell’ATS della Val Padana, sede di Cremona - anno 
2017.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F. Dr.ssa Lucilla Zanetti
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 455 del 18/08/2017



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 643 del 20.12.2013 era stata approvata la 
convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona (ora ATS 
Valpadana) per l’effettuazione degli esami di laboratorio per il periodo 01.01.2014 –
31.12.2016, finalizzata alla reciproca erogazione di specifiche ed individuate 
prestazioni di laboratorio;
Visto il Decreto n. 161 del 28.04.2017 dell’ATS Val Padana con il quale veniva 
approvato il testo convenzionale proposto da questa ATS per l’erogazione di 
prestazioni analitiche per la determinazione di sostanze stupefacenti da parte del 
Laboratorio di Prevenzione dell’ATS della Val Padana sede di Cremona, per il periodo 
01.01.2017-31.12.2017 e restituito a questa Agenzia per la successiva sottoscrizione 
in data 12.07.2017 (atti ATS prot. n. 0069617/17);
Ritenuto pertanto di procedere alla presa d’atto dell’accordo convenzionale, 
sottoscritto dalle parti in data 24 luglio 2017, come da marca temporale apposta al 
documento digitale, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello 
stesso (Allegato A composto da n. 3 pagine);
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani; 
Dato atto che la Dott.ssa Daria Barberis, Direttore del Servizio Laboratorio di Sanità 
Pubblica, 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;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario Dr. Fabrizio Speziani è 
assorbito dalla funzione esercitata dal medesimo in qualità proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti 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 procedere alla presa d’atto della Convenzione per l’erogazione di prestazioni 
analitiche per la determinazione di sostanze stupefacenti da parte del 
Laboratorio di Prevenzione dell’ATS della Val Padana, sede di Cremona per l’anno 
2017, allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso 
(Allegato A composto da n. 3 pagine);

b) di prendere atto altresì che l’accordo convenzionale è stato sottoscritto dalle 
parti in data 24 luglio 2017, come da marca temporale apposta al documento 
digitale;

c) di stabilire che l’onere discendente dall’adozione del presente provvedimento, 
quantificato in € 55.000,00, troverà registrazione nella Contabilità Aziendale 
Bilancio Sanitario anno 2017 al conto “Prestazioni Laboratorio sanità pubblica 
ATS/ASST comm.” cod. 43.01.324;

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
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2



3


