Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 656

del 09/11/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Approvazione schema Accordo di Collaborazione tra l’ATS di Brescia,
Comune di Brescia, A.S.D CorriXBrescia, per la realizzazione
dell’iniziativa “Corri x Brescia” - stagione sportiva 2017-2018.

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

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Considerato che il Piano Regionale di Prevenzione 2015-2018 approvato con D.G.R.
X/3654 del 05.06.2015, pone l'accento sulla necessità di favorire uno stile di vita
attivo implementando interventi che aumentino nella popolazione la consapevolezza
dei benefici derivanti dallo svolgere un'attività fisica regolare;
Visto il Decreto D.G. n. 118 del 03.03.2017 “Piano Integrato Locale degli interventi di
promozione della salute – anno 2017” con il quale ATS di Brescia si prefigge,
attraverso numerose iniziative, di sviluppare azioni volte a intervenire sulla tematica
dell'attività fisica;
Preso atto che, ormai da anni, ATS promuove la cultura dell’attività fisica in
collaborazione anche con le Associazioni di volontariato, Associazioni sportive ed Enti
no profit presenti sul territorio;
Vista la lettera Prot. n. 0125991 del 25.07.2017 (Atti ATS prot. n. 0069616/17 del
25.07.2017), con la quale il Comune di Brescia chiede, con riferimento al progetto
“Salute in Comune”, l'adesione di ATS di Brescia alla iniziativa denominata “Corri X
Brescia” che verrà realizzata nella stagione sportiva 2017-2018 in collaborazione con
A.S.D. “CorriXBrescia”;
Valutato che l’iniziativa sopra citata rappresenta un’occasione per promuovere sani
stili di vita sensibilizzando la cittadinanza sull'argomento, questa ATS con lettera
Prot. n. 0072026 del 02.08.2017 ha espresso la propria disponibilità ad aderire alla
proposta;
Visto l'Accordo di Collaborazione, già oggetto di approvazione da parte del Comune di
Brescia con la Delibera di Giunta n. 525 del 12.09.2017 (Atti ATS prot. 0097340/17
del 20.10.2017), e ritenuto di approvarlo nel testo che si allega al presente
provvedimento (Allegato “A” di pagine n. 3);
Richiamata la nota Prot. n. 0070968/17 del 28.07.2017, con la quale il Direttore
Sanitario Dr. Fabrizio Speziani è stato delegato a sottoscrivere l’Accordo di
Collaborazione di cui sopra tra l’ATS di Brescia, il Comune di Brescia e l'A.S.D.
“CorriXBrescia”;
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani;
Dato atto che la Dr.ssa Margherita Marella, Responsabile della U.O. Promozione della
Salute, in qualità di Responsabile del procedimento, 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;
Dato atto altresì che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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)

b)
c)

di approvare per le motivazioni di cui in premessa, l’Accordo di Collaborazione
fra l’ATS di Brescia, il Comune di Brescia e l’A.S.D. “CorriXBrescia” per la
realizzazione dell'iniziativa “Corri X Brescia”, così come da allegato “A”
composto di n. 3 pagine, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
di confermare in capo al Dr. Fabrizio Speziani, Direttore la delega alla
sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico
dell’Agenzia;

_________________________________________________________________
d)
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;
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”

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI BRESCIA, l’ATS DI
BRESCIA E L’ASD CORRIXBRESCIA PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INIZIATIVA “CORRI X BRESCIA” STAGIONE SPORTIVA 2017/2018.
Brescia, addì
TRA
Il Comune di Brescia, Piazza Loggia, rappresentato dal Responsabile del Settore Diritto
allo studio, Sport e Rapporti con l’Università – Dott. Francesco Falconi
E
L’ATS Brescia di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale, Dott. Carmelo
Scarcella, nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 (con sede in Viale Duca degli
Abruzzi n. 15 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980) rappresentato per la
firma del presente Accordo dal Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia Dott. Fabrizio
Speziani a ciò delegato con lettera prot. ATS n. 0070968 del 28.7.2017.
E
La A.S.D. CorriXBrescia codice fiscale (C.F. 98164290177), rappresentata dal
Presidente Francesco Loda

-

Premesso:
che la salute è la sfida centrale del nostro tempo: una buona salute è una risorsa
fondamentale non solo per lo sviluppo personale, ma anche per quello sociale ed
economico e rappresenta un dimensione importante della qualità della vita;

-

che il Comune ha aderito ad un accordo di collaborazione con l’Azienda Sanitaria
Locale, ora ATS Brescia, nell’ambito del Progetto Salute in Comune;

-

che pertanto il Comune di Brescia si è impegnato a predisporre un piano per la
Promozione della salute quale espressione delle iniziative messe in campo in
collaborazione anche con altri soggetti del territorio;

-

che sono molti gli effetti dell’attività fisica sulle condizioni di salute: effetti
preventivi nei confronti delle malattie croniche; incremento del grado di
autonomia degli anziani e riduzione del rischio di cadute; influenza positiva su
alcune malattie mentali;

-

che in generale, l’attività fisica migliora la qualità della vita e aumenta la
sensazione di benessere in quanto salute e benessere aumentano all’aumentare
dell’attività fisica e a una maggior quantità di movimento corrisponde una
riduzione di malattie e incidenti;
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-

Rilevato:
che l’iniziativa denominata “Corri X Brescia” promuove stili di vita che possono
migliorare la qualità di vita e di salute dei cittadini;

-

che il Comune di Brescia, l’ATS Brescia, l’ASD Corri X Brescia, per le
motivazioni sopra esposte, concordano nel sostenere e promuovere l’iniziativa;

-

che l’art. 15 della legge 241 del 1990 prevede accordi tra pubbliche
amministrazioni preordinati al coordinamento dell’azione di diversi apparati
amministrativi, per il raggiungimento di una comune finalità di interesse pubblico;

-

-

Dato atto:
che l’iniziativa “Corri X Brescia” è stata attivata per la prima volta nella stagione
sportiva 2011-2012 e continuativamente nelle successive fino all’ultima edizione
conclusasi nel maggio 2017 coinvolgendo negli anni un numero sempre maggiore
di cittadini;
che il Comune e l’ATS di Brescia intendono, per il corrente anno sportivo, dare
continuità a detto progetto riconoscendone il valore in termini di promozione
dell’attività fisica finalizzata al miglioramento della qualità della vita ed alla
prevenzione delle malattie croniche e degli incidenti;

Viste le note in atti con cui l’ATS Brescia, l’ASD “Corri X Brescia”
comunicano la loro disponibilità a collaborare nella realizzazione dell’iniziativa in
oggetto per la stagione sportiva 2017/2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di definire un accordo di
collaborazione con l’ATS Brescia, l’ASD “CorriXBrescia” che stabilisca le reciproche
competenze;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:
ART. 1
Il presente atto ha per oggetto l’accordo di collaborazione tra il Comune di Brescia,
l’ATS Brescia, l’ASD “CorriXBrescia” per la realizzazione dell’iniziativa
“CorriXBrescia” per la stagione sportiva 2017/2018.
ART. 2
L’ATS Brescia si impegna a pubblicizzare mediante i propri canali pubblicitari
l’iniziativa.
ART. 3
L’ASD “CorriXBrescia” gestirà la parte organizzativa e il coordinamento del progetto,
anche mediante affidamento a terzi; inoltre coordinerà gli aspetti organizzativi ed
operativi del progetto con un coordinatore appositamente individuato.
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ART. 4
Il Comune s’impegna a:
a)
pubblicizzare l’iniziativa utilizzando i propri mezzi di divulgazione (conferenza
stampa; stampa di volantini pubblicitari, pubblicizzazione sul sito del Comune
ecc.);
b)
dare eventuale supporto logistico (es. movimentazione transenne, fornitura palco),
e di vigilanza mediante la presenza della polizia locale;
c)
ad erogare, un contributo complessivo di € 7.000,00 finalizzato alla realizzazione
del progetto da corrispondere all’ASD CorriXBrescia; tale somma verrà erogata
in due tranche, la prima rata a dicembre, la seconda a saldo a maggio quale
collaborazione economica da parte del Comune. La somma verrà erogata secondo
le modalità previste dal vigente regolamento per la concessione dei contributi e
sarà soggetta a ritenuta a seconda delle dichiarazioni rese dal soggetto
beneficiario.
ART. 5
Gli effetti del presente atto avranno durata sino al 31 maggio 2018.
ART. 6
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato b)
al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa
ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche ed
integrazioni.
ART. 7
Per tutto quanto non previsto le parti fanno riferimento e richiamo alle disposizioni di
legge, anche speciale applicabili alla fattispecie.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Settore
Dott. Francesco Falconi
------------------------------Il Presidente dell’ ASD CorriXBrescia
Francesco Loda
------------------------------Il Direttore Sanitario ATS di Brescia
Dott. Fabrizio Speziani
-----------------------------------------------------------------
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