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OGGETTO: Rinnovo della convenzione con il Servizio Multidisciplinare Integrato “Gli  
Acrobati“ per accertamenti di laboratorio dall’1/10/2017 al 30/09/2018. 

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 587 del 06/10/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che il Consorzio Onlus Servizi per le dipendenze - Servizio 
Multidisciplinare Integrato “Gli acrobati”, con sede legale a Concesio (BS) in Viale 
Europa n.110/d, ha inoltrato a questa ATS in data 16.08.2017 prot. 0076119 
richiesta di rinnovo della convenzione di cui al Decreto D.G. n. 490 del 07/12/2016 
per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di laboratorio (esami ematochimici, 
tossicologici e di medicina legale); 
Ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovo; 
Dato atto che le attività oggetto della convenzione, stimate in circa n.5.700 esami, 
sono svolte dal personale del Laboratorio di Sanità pubblica dell’ATS di Brescia in 
normale attività di servizio; 
Dato atto che le somme presunte da fatturare nell’anno 2017 ammontano 
approssimativamente ad € 5.000,00 e per l’anno 2018 ad € 15.000,00; 
Stabilito di regolamentare l’attività in questione mediante convenzione, recante le 
modalità e le condizioni del rapporto; 
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, anche Direttore del 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; 
Dato atto che il Direttore del Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica, Dr.ssa Daria 
Barberis 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, anche quale Direttore del 
Dipartimento sopra indicato, 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; 

D E C R E T A  

a) di disporre il rinnovo della convenzione con il Servizio Multidisciplinare 
Integrato “Gli acrobati”, con sede legale a Concesio (BS) in Viale Europa 
n.110/d, per prestazioni specialistiche di laboratorio, per un valore economico 
presunto pari a € 20.000,00; 

b) di approvare lo schema di convenzione per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2018 
di cui all’allegato “A” (composto da n.4 pagine) che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento;   

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia 
e che i proventi stimati in € 20.000,00 trovano registrazione nella contabilità 
dell’Agenzia – bilancio sanitario al conto “Prestaz. Laboratorio Sanità Pubblica” 
cod. 75.06.531 come segue: 
- anno 2017 € 5.000,00 
- anno 2018 € 15.000,00 

d) di incaricare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio 
Laboratorio di Sanità pubblica – della trasmissione al Servizio Risorse 
Economico Finanziarie dei dati necessari per l’emissione delle fatture entro i 
termini stabiliti dalla convenzione in argomento; 

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 



Allegato A  

SCHEMA CONVENZIONE TRA L’ATS DI BRESCIA E
IL “SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO GLI 

ACROBATI”
PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO  

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata A.T.S. di 
Brescia), con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 - Brescia, Codice 
Fiscale e Partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, Dr. 
Carmelo Scarcella,  

E

Il Servizio Multidisciplinare Integrato Gli acrobati, con sede legale in Viale 
Europa 110/d a Concesio (BS) C.F./Partita I.V.A. 03191780984, legalmente 
rappresentata dal Sig. Stefano Rizzi.                      

Premesso che ricorre l’esigenza da parte del Servizio Multidisciplinare 
Integrato Gli Acrobati di effettuare accertamenti ematochimici, tossicologici e 
di medicina legale agli utenti seguiti presso il presidio del Servizio e che 
questa ATS è in grado di rispondere a tale esigenza nell’ambito della normale 
attività istituzionale svolta in orario di servizio dal proprio Laboratorio di 
Sanità Pubblica. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Prestazioni oggetto della convenzione e modalità invio campioni 

L’ATS di Brescia si impegna ad effettuare, per il tramite del Laboratorio di 
Sanità Pubblica, analisi per accertamenti ematochimici, tossicologici e di 
medicina legale.
L’ATS di Brescia curerà la fornitura di materiale per tali accertamenti, il 
trasporto dei campioni per l’analisi fino al Laboratorio con proprio personale e 
mezzi. 
Il ritiro dei campioni avverrà nei luoghi e secondo le modalità concordate tra 
il Laboratorio di Sanità Pubblica e il Servizio Multidisciplinare Integrato Gli 
acrobati. 

ART. 2 
Tariffe, fatturazione e termini di pagamento 

Le condizioni di cui alla presente convenzione sono le seguenti: 



EMOCROMO        €                    2,30  
CDT        €                  10,00  
AST        €                    1,00  
ALT        €                    1,00  
GAMMA GT        €                    1,00  
TRIGLICERIDI        €                    1,00  
AZOTEMIA        €                    1,00  
GLICEMIA        €                    1,00  
COLESTEROLO        €                    1,00  
COLESTEROLO HDL        €                    1,20  
BILIRUBINA TOTALE        €                    1,00  
BILIRUBINA FRAZIONATA        €                    1,00  
CREATININA        €                    1,00  
FOSFATASI        €                    1,00  
CPK        €                    1,00  
AMILASI        €                    1,50  
SIDEREMIA        €                    1,00  
TRANSFERRINA        €                    5,00  
PROTEINE TOTALI        €                    1,00  
HIV ab        €                    4,00  
CONFERMA HIV        €                  60,00  
HBsAg        €                    3,00  
HbsAb Titolato        €                    5,00  
HCV Ab        €                    4,50  
VDRL        €                    2,00  
TPHA        €                    2,00  
FERRITINA        €                    5,00  
ESAME URINE COMPLETO        €                    1,20  
TEST GRAVIDANZA        €                    3,50  
URINOCOLTURA        €                    5,00  
TOSSICOLOGIA URINARIA NON LEGALE 
OPPIACEI        €                    2,95  
COCAINA        €                    2,95  
THC        €                    2,95  
AMFETAMINE        €                    2,95  
METADONE        €                    2,95  
BENZODIAZEPINE        €                    2,95  
EXTASY        €                    2,95  
BUPRENORFINA        €                    2,95  
KETAMINA        €                    2,95  
ETG URINE        €                    7,00  
CREATINURIA        €                    1,00  
TEST DI SCREENING 
OPPIACEI        €                    2,95  
METADONE        €                    2,95  
COCAINA        €                    2,95  
AMFETAMINE        €                    2,95  
METOSSIANFETAMINE (MDMA)        €                    2,95  
CANNABINOIDI        €                    2,95  
BUPRENORFINA        €                    2,95  
KETAMINA        €                    2,95  
CONFERMA CROMATOGRAFICA        €                  25,00  
TOSSICOLOGIA IN MATRICE PILIFERA 
SOST. SU MATRICE CHERATINICA CAD.        €                  20,00  
ETG CAPELLO        €                  28,00  



Come previsto dalla DGR X/1103 del 20/12/2013, considerata la numerosità 
delle prestazioni richieste, alle tariffe si cui sopra, approvate con Decreto del 
DG n.307 del 22/07/2016, è stato applicato uno sconto concordato con il 
Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica. 

La fatturazione avverrà mensilmente. Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
                                               

ART. 3 
Modalità di consegna degli esiti 

I referti ematochimici e tossicologici saranno inviati via WEB mentre i referti 
di medicina a valenza medico legale verranno consegnati dal personale 
dell’ATS presso la sede del Servizio Multidisciplinare Integrato Gli acrobati. 

ART. 4 
Esenzione I.V.A. 

Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi 
dell’art.10, 1° comma, n.18 del DPR 633/72 e successive modifiche. 

ART. 5 
Durata

La convenzione ha efficacia per 1 anno (1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018) 
salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare a 
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento con preavviso 
minimo di un mese. 
L’eventuale rinnovo avverrà su esplicita richiesta del Servizio Multidisciplinare 
Integrato Gli Acrobati da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. 

ART. 6 
Privacy 

I soggetti che espleteranno l’attività oggetto della presente convenzione sono 
tenuti al massimo riserbo, all’obbligo di segretezza nonché al rispetto di 
quanto previsto dal D.LGS. 196/2003 (Codice privacy) in ordine a notizie, 
dati ed informazioni di cui vengano comunque a conoscenza nel compimento 
dell’attività suddetta.  

ART. 7 
Foro competente 

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è il 
Foro di Brescia. 



ART. 8 
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, qualora 
una o entrambe le parti lo richiedano nel loro esclusivo interesse. 
Tutte le spese attinenti e relative alla registrazione della presente 
convenzione sono a carico della parte richiedente senza possibilità di rivalsa 
per qualsiasi titolo o motivo. 

ART. 9 
Imposta di bollo 

La presente scrittura privata non è soggetta all’imposta di bollo ai sensi 
dell’Allegato B al DPR n. 642/1972. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Brescia,  

Per il Servizio Multidisciplinare Integrato Gli Acrobati 
Il Legale Rappresentante 

(Sig. Stefano Rizzi) 

Per l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia  
Il Direttore Generale 

(Dr. Carmelo Scarcella) 


