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OGGETTO: Presa d’atto dell’accordo per l'utilizzo di spazi da parte dell'A.S.S.T. 
degli Spedali Civili di Brescia presso il complesso immobiliare di Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia, di proprietà dell'A.T.S. di Brescia.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini

DECRETO n. 700 del 07/12/2017



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- la Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015 di evoluzione del servizio sociosanitario 

lombardo ha istituito nuovi soggetti giuridici denominati A.T.S. e A.S.S.T. che sono 
subentrati, dalla relativa data di costituzione (01.01.2016) rispettivamente alle 
ASL e alle AA.OO.;

- la Giunta Regionale lombarda, in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015, ha 
disposto la costituzione dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia, 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) degli Spedali Civili di Brescia, 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) della Franciacorta e dell’Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) del Garda;

- con l’attuazione del nuovo servizio socio sanitario lombardo, numerose funzioni 
rientranti nella competenza delle ASL sono attualmente esercitate dalle ASST 
territorialmente competenti;

Considerato che:
- terminata la fase di transizione al nuovo sistema sociosanitario risulta prioritario 

garantire la continuità dei servizi da erogare alla popolazione assistita senza 
interruzioni o disfunzioni;

- in tale ottica, i servizi già erogati dalla ASL di Brescia presso il complesso 
immobiliare di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia e trasferiti in capo all’ASST 
degli Spedali Civili di Brescia, hanno mantenuto la medesima collocazione,
ancorché con Decreto Direzione Generale Welfare n. 5189 del 07.06.2016 l’intero 
complesso immobiliare sia stato definitivamente assegnato all’ATS di Brescia;

Considerato, altresì, che tra i rappresentanti legali dell’ATS di Brescia e dell’ASST degli 
Spedali Civili di Brescia in data 15.11.2017 è stato sottoscritto l’accordo, registrato nel 
repertorio contratti dell’ATS di Brescia al n. 1353 del 17.11.2017, finalizzato a 
formalizzare l’utilizzo, per l’erogazione dei relativi servizi, da parte dell’ASST degli 
Spedali Civili di Brescia degli spazi già occupati presso il complesso immobiliare di 
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia senza soluzione di continuità;
Ritenuto di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, del documento “Accordo per 
l'utilizzo spazi da parte dell'A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia presso il complesso 
immobiliare di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia di proprietà dell'A.T.S. di 
Brescia” (Allegato “A”, composto da n. 16 pagine);
Rilevata la necessità di stipulare specifico contratto di comodato che dia attuazione ai
contenuti dell’accordo;
Preso atto che l’accordo prevede che siano a carico dell’ASST degli Spedali Civili di 
Brescia tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizie dei locali, di 
gestione calore, delle utenze e di ogni altro onere di gestione correlato sia agli edifici 
sia alle pertinenze;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri diretti per l’Agenzia in 
quanto gli eventuali oneri discendenti dall’accordo oggetto del presente atto verranno 
assunti con specifici provvedimenti;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi;
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Gestione acquisti e patrimonio, Ing. Giuseppe 
Santalucia, 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;



_________________________________________________________________

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, 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;

D E C R E T A 

a) di prendere atto – per le motivazioni di cui in premessa – dell’accordo sottoscritto
in data 15.11.2017, registrato nel repertorio contratti dell’ATS di Brescia al n. 
1353 del 17.11.2017, tra i rappresentanti legali dell’ATS di Brescia e dell’ASST 
degli Spedali Civili di Brescia, relativo all’utilizzo di spazi, da parte dell'ASST degli 
Spedali Civili di Brescia, presso il complesso immobiliare di Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 – Brescia, di proprietà dell'A.T.S. di Brescia (Allegato “A” composto 
da n. 16 pagine);

b) di prendere, altresì, atto che sono a carico dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia 
tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizie dei locali, di 
gestione calore, delle utenze e di ogni altro onere di gestione, correlato sia agli 
edifici sia alle pertinenze, siano esse sostenute direttamente dall’ASST degli 
Spedali Civili di Brescia ovvero anticipate dall’ATS di Brescia;

c) di dare mandato al Servizio Risorse Strumentali per la predisposizione dello 
schema di contratto di comodato che dia attuazione ai contenuti dell’accordo;

d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri diretti per 
l’Agenzia in quanto gli eventuali oneri discendenti dall’accordo oggetto del 
presente atto verranno assunti con specifici provvedimenti ;

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 s.m.i. 
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
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Allegato "A"
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