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nominato con Decreto D.G. n. 2 del 05.01.2016
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e del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato

DECRETO n. 542 del 30/12/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. in materia di riordino del Servizio 

Sanitario Nazionale;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 ad oggetto “Testo Unico delle leggi 

regionali in materia di sanità” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 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)” e
s.m.i.;

Atteso che con la succitata Legge Regionale n. 23/2015 è stato profondamente 
ridisegnato il servizio sociosanitario lombardo prevedendo l’istituzione, dall’entrata in 
vigore della legge stessa, di nuovi soggetti giuridici denominati Agenzie di Tutela 
della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) con subentro, dalla 
relativa data di costituzione, nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo, 
rispettivamente, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Aziende Ospedaliere 
(AA.OO.);
Considerato che il nuovo modello evolutivo del servizio sociosanitario delineato dalla 
L.R. 23/2015 prevede che le funzioni di governo e controllo, oltre a quelle della 
prevenzione veterinaria e a parte di quelle della prevenzione medica, permangano in 
capo alle ATS e quelle erogative, in un’ottica di maggior impulso alla continuità fra 
ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del percorso di cura del 
paziente, vengano esercitate dalle ASST;
Viste le DD.G.R. del 10.12.2015 con le quali sono state costituite dal 01.01.2016, tra 
le altre, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia dal 01.01.2016, l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia, l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 
della Franciacorta;
Dato atto che in data 21.12.2015 il Collegio dei Direttori n. 5 ha siglato un accordo 
quadro per la disciplina della fase transitoria di attuazione della L.R. n. 23/2015 nel 
quale si è convenuto, tra l'altro, la delega della gestione delle attività medico legali –
certificazioni monocratiche e necroscopie – per l'intero anno 2016, dalle AO/ASST del 
Collegio ad ASL/ATS;
Vista, altresì, la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 che ha formalizzato le Regole di 
Sistema per l’esercizio 2016;
Richiamata 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, al quale è 
stato dato mandato di verificare prioritariamente le assegnazioni del personale e del 
patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile disposte con i Decreti del Direttore 
Generale Welfare del 31.12.2015;
Atteso che con Decreti Regionali del 31.12.2015 sono stati assegnati ai nuovi Enti 
costituiti ai sensi della LR 23/2015 i dipendenti dell'ASL di Brescia a far data dal 
1.1.2016 sulla base delle funzioni svolte. In particolare, sono stati assegnati all'ATS 
di Brescia i dipendenti, medici, infermieri e assistenti sanitari, addetti all'area della 
prevenzione, che svolgono anche attività certificatorie medico legali di 1^ livello, 
attività necroscopica, e attività vaccinali;
Considerato che:
- con decreto della D.G. Welfare n. 3682 del 28.04.2016 si è stabilito che a partire 

dal 01.01.2017 l'erogazione delle vaccinazioni sarà garantita dalle ASST e che la 
governance del processo di offerta sarà garantita dalle ATS le quali dovranno 



_________________________________________________________________

anche assicurare, fino alla competa messa in opera della nuova modalità 
organizzativa, la piena erogazione delle attività vaccinali;

- con DGR n. X/5513 del 02.08.2016 di approvazione delle linee guida per 
l’adozione dei POAS delle degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono stati 
definiti gli ambiti di competenza dei nuovi Enti in materia di prestazioni medico 
legali e area della prevenzione, ed in particolare sono state attribuite alle ASST le 
attività certificatorie medico legali di 1^ livello, l'attività necroscopica e le attività 
vaccinali; 

- con Decreto D.G. n. 403 del 21.10.2016 è stato adottato il Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico che ha recepito le indicazioni di cui alla 
succitata DGR;

Richiamate le note - prot. 0083450 del 22.09.2016 e prot. 0104322 del 24.11.2016 
– con le quali è stato trasmesso alla Direzione Generale Welfare il “Piano di Lavoro 
per la continuità dell’offerta vaccinale alla luce della L.R. 23/2015”;
Atteso che, per quanto sopra, si è reso necessario definire, attraverso specifici 
accordi con le ASST (di seguito indicati), il numero di dipendenti da assegnare a tali 
aziende unitamente alle relative modalità:
- accordo con l’ASST degli Spedali Civili, sottoscritto in data 12.12.2016 (repertorio 

contratti ATS n. 756/2016 – allegato “A” composto da n. 2 pagine);
- accordo con l’ASST della Franciacorta, sottoscritto in data 12.12.2016 (repertorio 

contratti ATS n. 758/2016 – allegato “B” composto da n. 2 pagine);
- accordo con l’ASST del Garda, sottoscritto in data 12.12.2016 (repertorio contratti 

ATS n. 757/2016 – allegato “C” composto da n. 2 pagine);
Ritenuto di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, dei sopra citati accordi – già 
trasmessi alla Direzione Generale Welfare, unitamente alle tabelle relative al 
personale del Comparto e della Dirigenza da assegnare alle ASST, con nota prot. n. 
0112479 del 20.12.2016- che si allegano, in copia, al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta presentata dalla Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa 
Lucia Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Garattini e del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato;

D E C R E T A

a) di prendere atto, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, degli accordi con 
le ASST degli Spedali Civili, della Franciacorta e del Garda finalizzati alla 
validazione del numero e modalità di assegnazione dall'ATS di Brescia all'ASST 
Spedali Civili di Brescia dei dipendenti necessari allo svolgimento delle attività 
certificatorie medico legali di 1^ livello, l'attività necroscopica e le attività 
vaccinali, accordi che si allegano in copia al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali e di seguito specificati:
- accordo con l’ASST degli Spedali Civili, sottoscritto in data 12.12.2016 

(repertorio contratti ATS n. 756/2016 – allegato “A” composto da n. 2 
pagine);

- accordo con l’ASST della Franciacorta, sottoscritto in data 12.12.2016 
(repertorio contratti ATS n. 758/2016 – allegato “B” composto da n. 2 
pagine);

- accordo con l’ASST del Garda, sottoscritto in data 12.12.2016 (repertorio 
contratti ATS n. 757/2016 – allegato “C” composto da n. 2 pagine);



_________________________________________________________________

b) di demandare al Direttore del Servizio Risorse Umane ogni determinazione 
finalizzata a dare piena attuazione all’accordo;

c) di dare atto che i sopra citati accordi sono stati trasmessi, a cura della Direzione 
Generale ATS, alla Direzione Generale Welfare (nota prot. n. 0112479 del 
20.12.2016) unitamente agli elenchi del personale coinvolto in vista della
successiva assegnazione agli enti competenti da parte della suddetta Direzione 
Generale Welfare;

d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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 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 f.f.
Dott.ssa Teresa Foini



 
Allegato “A”

COLLEGIO DEI DIRETTORI N. 5
(D.G.R. n. X/4734 del 22.01.2016)

ACCORDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE PER ATTIVITA' VACCINALE E 
CERTIFICATORIA IN ATTUAZIONE DELLA L.R.23/2015 

tra

l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, c.a.p. 25124, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del 
Direttore Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’A.T.S.

e

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) degli Spedali Civili con sede legale a 
Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1, c.a.p. 25123, P.IVA 03775110988 C.F. 03775110988 nella 
persona del Direttore Generale, Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’ASST Spedali Civili di Brescia;  

PREMESSO CHE:

in data 21.12.2015 il Collegio dei Direttori n. 5 ha siglato un accordo quadro per la disciplina 
della fase transitoria di attuazione della L.R. n. 23/2015 nel quale si è convenuto, tra l'altro, 
la delega della gestione delle attività medico legali – certificazioni monocratiche e 
necroscopie – per l'intero anno 2016, dalle AO/ASST del Collegio ad ASL/ATS; 
con i decreti del 31.12.2105 della DG Welfare sono stati assegnati ai nuovi Enti costituiti ai 
sensi della LR 23/2015 i dipendenti dell'ex ASL di Brescia a far data dal 1.1.2016 sulla base 
delle funzioni svolte. In particolare, sono stati assegnati all'ATS di Brescia i dipendenti, 
medici, infermieri e assistenti sanitari, addetti all'area della prevenzione, che svolgono 
anche attività certificatorie medico legali di 1^ livello, attività necroscopica, e attività 
vaccinali;
con decreto della D.G. Welfare n. 3682 del 28.04.2016 si è stabilito che a partire dal 
1.01.2017 l'erogazione delle vaccinazioni sarà garantita dalle ASST,  che la governance del 
processo di offerta sarà garantita dalle ATS le quali dovranno anche garantire, fino alla 
competa messa in opera della nuova modalità organizzativa, la piena erogazione delle 
attività vaccinali;
con DGR n. X/5513 del 2.08.2016  ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in ordine alle linee 
guida regionali per l'adozione dei POAS delle ATS, ASST, degli IRCCS di diritto pubblico della 
Regione Lombardia e di AREU” sono stati definiti gli ambiti di competenza dei nuovi Enti in 
materia di prestazioni medico legali e area della prevenzione, ed in particolare sono state 
attribuite alle ASST le attività certificatorie medico legali di 1^ livello, l'attività necroscopica 
e le attività vaccinali; 
con nota in data 13.10.2016 prot. 0090499 l'ATS ha trasmesso ai Direttori Sanitari delle 3 
ASST il “Piano di Lavoro per la continuità dell'offerta vaccinale alla luce della L.R. 23/2015”, 
già inviato alla Direzione Generale Welfare, e il verbale dell'incontro del 19.09.2016;
il Direttore Sanitario dell'ATS ha formulato in data 28.10.2016 una proposta di assegnazione 
alle ASST di dirigenti medici e infermieri/assistenti sanitari per le attività vaccinale, 
certificativa e necroscopica;
per effetto delle citate note regionali e accordi tra i Direttori, per tutto il 2016 tali attività 
sono gestite dall'ATS di Brescia;
si rende pertanto necessario procedere all'assegnazione all'ASST del personale dipendente 
dell'ATS addetto alle attività in oggetto, a far data dal 1.1.2017;



tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

1. Il presente Accordo ha come finalità la validazione del numero e modalità di assegnazione 
dall'ATS di Brescia all'ASST Spedali Civili di Brescia dei dipendenti necessari allo svolgimento 
delle attività certificatorie medico legali di 1^ livello, l'attività necroscopica e le attività 
vaccinali. 

2. Il contingente di dipendenti dell'ATS che dovranno essere assegnati all'ASST per tali attività 
è costituito da 12 dirigenti medici (6 dipendenti e 6 addetti alla medicina dei servizi) e 28 
infermieri professionali/assistenti sanitari, di cui 14 a tempo pieno e 14 a tempo parziale). 

3. L'ASST Spedali Civili emetterà un avviso, rivolto ai medici di Igiene dipendenti e assistenti 
sanitari/infermieri professionali in servizio all'ATS di Brescia presso l'Equipe Territoriale di 
Igiene di Brescia, per le manifestazioni di interesse all'assegnazione all'ASST stessa per i 
posti sopra indicati; in caso di più domande saranno individuati i dipendenti in base alla  
maggiore anzianità di servizio nel SSN e colloquio tecnico motivazionale, mentre in caso di 
domande inferiori ai posti saranno individuati i dipendenti con minore anzianità di servizio 
nel SSN. 

4. Al termine delle procedure di cui ai punti precedenti verrà stilato un elenco dei dipendenti da 
assegnare, che dovrà essere ratificato dal Collegio dei Direttori e comunicato alla DG 
Welfare entro il 15 dicembre 2016 per l'adozione dei relativi decreti. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì 12/12/2016 

per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Carmelo Scarcella

per ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ezio Belleri

 



 
Allegato “B”

 

COLLEGIO DEI DIRETTORI N. 5
(D.G.R. n. X/4734 del 22.01.2016)

ACCORDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE PER ATTIVITA' VACCINALE E 
CERTIFICATORIA IN ATTUAZIONE DELLA L.R.23/2015 

tra

l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, c.a.p. 25124, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del 
Direttore Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’A.T.S.

e

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) della Franciacorta con sede legale a Chiari (BS), 
Viale Mazzini, 4, c.a.p. 25032, P.IVA 03775820982 C.F. 03775820982 nella persona del 
Direttore Generale, Ing. Mauro Borelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST della 
Franciacorta;

PREMESSO CHE:

in data 21.12.2015 il Collegio dei Direttori n. 5 ha siglato un accordo quadro per la disciplina 
della fase transitoria di attuazione della L.R. n. 23/2015 nel quale si è convenuto, tra l'altro, 
la delega della gestione delle attività medico legali – certificazioni monocratiche e 
necroscopie – per l'intero anno 2016, dalle AO/ASST del Collegio ad ASL/ATS;  
con i decreti del 31.12.2105 della DG Welfare sono stati assegnati ai nuovi Enti costituiti ai 
sensi della LR 23/2015 i dipendenti dell'ex ASL di Brescia a far data dal 1.1.2016 sulla base 
delle funzioni svolte. In particolare, sono stati assegnati all'ATS di Brescia i dipendenti, 
medici, infermieri e assistenti sanitari, addetti all'area della prevenzione, che svolgono 
anche attività certificatorie medico legali di 1^ livello, attività necroscopica, e attività 
vaccinali; 
con decreto della D.G. Welfare n. 3682 del 28.04.2016 si è stabilito che a partire dal 
1.01.2017 l'erogazione delle vaccinazioni sarà garantita dalle ASST,  che la governance del 
processo di offerta sarà garantita dalle ATS le quali dovranno anche garantire, fino alla 
competa messa in opera della nuova modalità organizzativa, la piena erogazione delle 
attività vaccinali; 
con DGR n. X/5513 del 2.08.2016  ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in ordine alle linee 
guida regionali per l'adozione dei POAS delle ATS, ASST, degli IRCCS di diritto pubblico della 
Regione Lombardia e di AREU” sono stati definiti gli ambiti di competenza dei nuovi Enti in 
materia di prestazioni medico legali e area della prevenzione, ed in particolare sono state 
attribuite alle ASST le attività certificatorie medico legali di 1^ livello, l'attività necroscopica 
e le attività vaccinali;  
con nota in data 13.10.2016 prot. 0090499 l'ATS ha trasmesso ai Direttori Sanitari delle 3 
ASST il “Piano di Lavoro per la continuità dell'offerta vaccinale alla luce della L.R. 23/2015”, 
già inviato alla Direzione Generale Welfare, e il verbale dell'incontro del 19.09.2016; 
il Direttore Sanitario dell'ATS ha formulato in data 28.10.2016 una proposta di assegnazione 
alle ASST di dirigenti medici e infermieri/assistenti sanitari per le attività vaccinale, 
certificativa e necroscopica; 
per effetto delle citate note regionali e accordi tra i Direttori, per tutto il 2016 tali attività 
sono gestite dall'ATS di Brescia; 
si rende pertanto necessario procedere all'assegnazione all'ASST Franciacorta del personale 
dipendente dell'ATS addetto alle attività in oggetto, a far data dal 1.1.2017, 



 

tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

1. Il presente Accordo ha come finalità la validazione del numero e modalità di assegnazione 
dall'ATS all'ASST Franciacorta dei dipendenti necessari allo svolgimento delle attività 
certificatorie medico legali di 1^ livello, attività necroscopica e attività vaccinali. 

2. Il contingente di dipendenti dell'ATS che dovranno essere assegnati all'ASST per tali attività 
è costituito da 4 dirigenti medici e 11 infermieri professionali/assistenti sanitari, di cui 6 a 
tempo pieno e 5 a tempo parziale. 

3. L'ASST Franciacorta emetterà un avviso, rivolto ai medici di Igiene e assistenti 
sanitari/infermieri professionali in servizio all'ATS di Brescia presso l'Equipe Territoriale di 
Igiene della Franciacorta, per le manifestazioni di interesse all'assegnazione all'ASST stessa 
per i posti sopra indicati; in caso di più domande saranno individuati i dipendenti in base a 
maggiore anzianità di servizio nel SSN, valutazione C.V. e colloquio motivazionale, mentre 
in caso di domande inferiori ai posti saranno individuati i dipendenti con minore anzianità di 
servizio nel SSN. 

4. Al termine delle procedure di cui ai punti precedenti verrà stilato un elenco dei dipendenti 
da assegnare, che dovrà essere ratificato dal Collegio dei Direttori e comunicato alla DG 
Welfare entro il 15 dicembre 2016 per l'adozione dei relativi decreti. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì 12/12/2016 

per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Carmelo Scarcella

per ASST della FRANCIACORTA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mauro Borelli
 



 
Allegato “C”

 

COLLEGIO DEI DIRETTORI N. 5
(D.G.R. n.X/4734 del 22.01.2016)

ACCORDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE PER ATTIVITA' VACCINALE E 
CERTIFICATORIA IN ATTUAZIONE DELLA L.R.23/2015 

tra

l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, c.a.p. 25124, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del 
Direttore Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’A.T.S. 

e

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) del Garda con sede legale a Desenzano del 
Garda (BS) Località Montecroce, c.a.p. 25015, P.IVA 03775660982 C.F. 03775660982, nella 
persona del Direttore Generale, Dott. Peter Assembergs, domiciliato per la carica presso la 
sede dell’ASST del Garda. 

PREMESSO CHE:

in data 21.12.2015 il Collegio dei Direttori n. 5 ha siglato un accordo quadro per la disciplina 
della fase transitoria di attuazione della L.R. n. 23/2015 nel quale si è convenuto, tra l'altro, 
la delega della gestione delle attività medico legali – certificazioni monocratiche e 
necroscopie – per l'intero anno 2016, dalle AO/ASST del Collegio ad ASL/ATS; 
con i decreti del 31.12.2015 della DG Welfare sono stati assegnati ai nuovi Enti costituiti ai 
sensi della LR 23/2015 i dipendenti dell'ex ASL di Brescia a far data dal 1.1.2016 sulla base 
delle funzioni svolte. In particolare, sono stati assegnati all'ATS di Brescia i dipendenti, 
medici, infermieri e assistenti sanitari, addetti all'area della prevenzione, che svolgono 
anche attività certificatorie medico legali di 1^ livello, attività necroscopica, e attività 
vaccinali; 
con decreto della D.G. Welfare n. 3682 del 28.04.2016 si è stabilito che a partire dal 
1.01.2017 l'erogazione delle vaccinazioni sarà garantita dalle ASST, che la governance del 
processo di offerta sarà garantita dalle ATS le quali dovranno anche garantire, fino alla 
competa messa in opera della nuova modalità organizzativa, la piena erogazione delle 
attività vaccinali; 
con DGR n. X/5513 del 2.08.2016  ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in ordine alle linee 
guida regionali per l'adozione dei POAS delle ATS, ASST, degli IRCCS di diritto pubblico della 
Regione Lombardia e di AREU” sono stati definiti gli ambiti di competenza dei nuovi Enti in 
materia di prestazioni medico legali e area della prevenzione, ed in particolare sono state 
attribuite alle ASST le attività certificatorie medico legali di 1^ livello, l'attività necroscopica 
e le attività vaccinali;  
con nota in data 13.10.2016 prot. 0090499 l'ATS ha trasmesso ai Direttori Sanitari delle 3 
ASST il “Piano di Lavoro per la continuità dell'offerta vaccinale alla luce della L.R. 23/2015”, 
già inviato alla Direzione Generale Welfare, e il verbale dell'incontro del 19.09.2016; 
il Direttore Sanitario dell'ATS ha formulato in data 28.10.2016 una proposta di assegnazione 
alle ASST di dirigenti medici e infermieri/assistenti sanitari per le attività vaccinale, 
certificativa e necroscopica; 
per effetto delle citate note regionali e accordi tra i Direttori, per tutto il 2016 tali attività 
sono gestite dall'ATS di Brescia; 
si rende pertanto necessario procedere all'assegnazione all'ASST Garda del personale 
dipendente dell'ATS addetto alle attività in oggetto,  a far data dal 1.1.2017, 



 
 

tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

1. Il presente Accordo ha come finalità la validazione del numero e modalità di assegnazione 
dall'ATS all'ASST Garda dei dipendenti necessari allo svolgimento delle attività certificatorie 
medico legali di 1^ livello, attività necroscopica, e attività vaccinali. 

2. Il contingente di dipendenti dell'ATS che dovranno essere assegnati all'ASST per tali attività 
è costituito da 6 dirigenti medici e 19 infermieri professionali/assistenti sanitari di cui 9 a 
tempo pieno e 10 a tempo parziale.  

3. L'ASST Garda emetterà un avviso, rivolto ai medici di Igiene e assistenti sanitari/infermieri 
professionali in servizio all'ATS di Brescia presso l'Equipes Territoriali di Igiene del Garda, 
per le manifestazioni di interesse all'assegnazione all'ASST stessa per i posti sopra indicati; 
in caso di più domande saranno individuati i dipendenti  in base a maggiore anzianità di 
servizio nel SSN e colloquio tecnico motivazionale, mentre in caso di domande inferiori ai 
posti  saranno individuati i dipendenti con minore anzianità di servizio nel SSN;  

4. Al termine delle procedure di cui ai punti precedenti verrà stilato un elenco dei dipendenti 
da assegnare, che dovrà essere ratificato dal Collegio dei Direttori e comunicato alla DG 
Welfare entro il 15 dicembre 2016 per l'adozione dei relativi decreti. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì 12/12/2016 

per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Carmelo Scarcella

per ASST DEL GARDA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Peter Assembergs
 


