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DECRETO n. 308

del 24/05/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Approvazione schema di Convenzione con la Fondazione ANT Italia
Onlus (delegazione di Brescia) per la messa in rete e potenziamento
degli interventi di prevenzione attiva in campo oncologico nel territorio
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia.

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
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la salute è la sfida centrale del nostro tempo e una buona salute è una
risorsa fondamentale non solo per lo sviluppo personale, ma anche per quello sociale
ed economico e rappresenta una dimensione importante della qualità della vita;
Atteso che la Legge regionale n. 23/2015 di evoluzione del Servizio Sociosanitario
Regionale Lombardo attribuisce all’Agenzia di Tutela della Salute un ruolo centrale
nell’ambito della prevenzione e tutela della salute, ruolo agito anche attraverso
l’effettuazione di campagne di screening mirate e valutazioni epidemiologiche
specifiche;
Considerato che con nota del 22 febbraio 2017 (atti ATS prot. n. 0020916/17) la
Fondazione ANT Italia Onlus ha inviato all’Agenzia una lettera di intenti per la “messa
in rete” dei progetti di prevenzione oncologica;
Preso atto che, a partire dall’anno 2009, la Fondazione ANT Italia Onlus ha
promosso, nel territorio di Brescia e provincia, attività di prevenzione primaria e
secondaria mediante azioni di sensibilizzazione alla cura della malattia tumorale e
progetti di prevenzione oncologica mirati, a titolo gratuito;
Preso atto altresì che l’attività di prevenzione condotta dalla suddetta Fondazione
non si sovrappone con i programmi regionali di screening effettuati dall’Agenzia, ma
si integra, territorio per territorio;
Ritenuto che la messa in rete dei progetti di prevenzione oncologica tramite una
campagna informativa integrata possa favorire la divulgazione delle informazioni e
promuovere l’adesione della popolazione target alle campagne di screening attuate
dall’Agenzia;
Valutata pertanto l’opportunità di addivenire alla stipula di una convenzione con la
Fondazione ANT Italia Onlus per la messa in rete e il potenziamento degli interventi
di prevenzione attiva nel territorio dell’ATS di Brescia, intensificando la
sensibilizzazione sulla tematica della prevenzione oncologica, nei termini di cui allo
schema di convenzione all’allegato al presente provvedimento e parte integrante
dello stesso (Allegato A composto da n. 3 pagine);
Evidenziato che la Fondazione ANT Italia Onlus si impegna alla rifusione ad ATS del
50% degli oneri sostenuti per l’attuazione della campagna informativa alla
popolazione, stimabili in un importo massimo di € 5.000,00 per il biennio di durata
della convenzione;
Vista la proposta presentata dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, qui anche
Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica e la conformità 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 è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti il parere del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Annamaria Indelicato e del
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del
presente atto;
DECRETA
a) di approvare lo schema di Convenzione con la Fondazione ANT Italia Onlus
(delegazione di Brescia), per la messa in rete e il potenziamento degli interventi
di prevenzione attiva in campo oncologico nel territorio dell’Agenzia di Tutela
della Salute di Brescia, nei termini di cui allo schema di convenzione allegato al
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b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)

presente provvedimento e parte integrante dello stesso (Allegato A composto da
n. 3 pagine);
di stabilire che la durata dell’accordo convenzionale è fissata nel periodo di anni
due, con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento è stimato in un
importo complessivo di € 5.000,00 e trova riferimento nella Contabilità
dell’Agenzia – Bilancio Sanitario al conto “Cancelleria e stampati c/acquisti”
codice 43.03.400 come di seguito specificato:
- anno 2018 € 2.500,00 programma di spesa n. 50/2018;
- anno 2019 € 2.500,00 programma di spesa n. 50/2019;
di dare atto che il ricavo derivante dal presente provvedimento, a titolo di
compartecipazione in misura pari al 50% da parte della Fondazione ANT Italia ai
costi complessivamente sostenuti da questa Agenzia, è stimabile in € 2.500,00, e
trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario al conto
“Recupero altri costi da privati” codice 77.07.790 come di seguito specificato:
- anno 2018 € 1.250,00;
- anno 2019 € 1.250,00;
di prendere atto che l’importo di cui al precedente punto d) sarà introitato previa
emissione, a cadenza annuale ed a seguito di comunicazione a cura della
Direzione Sanitaria, di idoneo documento contabile nei confronti di Fondazione
ANT Italia Onlus;
di delegare il Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, alla sottoscrizione della
convenzione con Fondazione Italia Onlus allegata al presente provvedimento;
di incaricare la Direzione Sanitaria di porre in essere tutte le azioni conseguenti
necessarie per dare concreta attuazione al progetto;
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”

CONVENZIONE PER LA MESSA IN RETE E POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
DI PREVENZIONE ATTIVA IN CAMPO ONCOLOGICO
NEL TERRITORIO DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE di BRESCIA
TRA
L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche “ATS di Brescia”)
con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva n.
03775430980, posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-brescia.it – di cui il
rappresentante legale pro tempore è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò
legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4615 del
19.12.2015 – rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Sanitario, Dr.
Fabrizio Speziani, giusta delega di cui al Decreto DG n. ________ del __________,
E
La Fondazione ANT Italia Onlus con sede legale in Via Jacopo di Paolo 36, 10128 Bologna
– qui rappresentata sul territorio dalla Delegazione di Brescia con sede in Viale della
Stazione 51, Codice Fiscale 01229650377, nella persona del Presidente Dott.ssa Raffaella
Pannuti,
PREMESSO CHE
 ATS di Brescia garantisce l’attività di screening organizzato per la prevenzione dei
tumori di colon retto, mammella e cervice uterina per uomini e donne residenti nel
proprio territorio, con tempistica e modalità previste dai protocolli regionali di
riferimento;
 il programma di screening di ATS:
9 garantisce un percorso di prevenzione oncologica che inizia con l’invito al test di I
livello e prosegue con i test di II livello, quando necessari, fino all’eventuale
trattamento e ai controlli periodici successivi;
9 prevede l’offerta gratuita di prestazioni specialistiche da parte del SSR alla
popolazione target (per genere ed età, con cadenza predefinita) mediante lettera
di convocazione inviata direttamente al domicilio dell’assistito da parte di ATS
Brescia;
 Fondazione ANT Italia Onlus a partire dall’anno 2009 ha promosso, nel territorio di
Brescia e provincia, azioni volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione della cura
della malattia tumorale attivando progetti di prevenzione oncologica, con
l’organizzazione di giornate di visite specialistiche gratuite per la diagnosi precoce del
melanoma, dei tumori della tiroide e della mammella (under 45) e che, nel corso del
2017, intende estendere l’attività di prevenzione con l’implementazione del Progetto
testicolo, rivolto alla popolazione maschile di età compresa tra i 18 e 40 anni;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
al fine di promuovere il potenziamento della valutazione del rischio Melanoma, Tiroide,
Mammella e Testicolo nell’ambito del territorio dell’ATS di Brescia, quale modalità di
lavoro che si avvale di strumenti operativi consolidati, in grado di attuare un’azione di
prevenzione attiva nei confronti della popolazione,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1. Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la messa in rete e il potenziamento degli interventi
di prevenzione attiva nei confronti della popolazione del territorio dell’ATS di Brescia,
intensificando la sensibilizzazione sulla tematica della prevenzione oncologica.

Articolo 2. Modalità attuative
Fondazione ANT Italia Onlus si impegna a realizzare attività di prevenzione primaria e
secondaria a titolo gratuito per la cittadinanza, che non si sovrapponga con i programmi
regionali di screening attuati da ATS Brescia, ma che si vadano ad integrare sul territorio.
Fondazione ANT Italia Onlus programmerà tali azioni solo ed esclusivamente al
raggiungimento della copertura delle spese di gestione tramite contributi liberali.
In particolare, le azioni previste, nel periodo di vigenza della presente convenzione, sono:
9 Prevenzione primaria: a) incontri con il relatore; b) interventi nelle scuole; c) incontri
pubblici di sensibilizzazione.
9 Prevenzione secondaria: a) Progetto Melanoma ; b) Progetto Tiroide; c) Progetto
mammella (donne under 45 anni); d) Progetto Testicolo (maschi 18-40 anni).
Articolo 3. Compiti ATS di Brescia
ATS Brescia si impegna a:
 mettere a disposizione i propri professionisti per partecipare ad incontri pubblici con la
cittadinanza, o nelle scuole, qualora possibile;
 informare i Medici di Medicina Generale, al fine di favorire la massima partecipazione
auspicabile alle azioni descritte da parte della popolazione, al fine di garantire il
prosieguo dell’iter diagnostico nei progetti di prevenzione secondaria;
 concedere il patrocinio non oneroso relativamente alle iniziative suddette;
 realizzare brochure informative e condividere nei reciproci siti web istituzionali il
calendario delle visite/incontri;
 attuare la campagna informativa alla popolazione in collaborazione con Fondazione
ANT, sostenendo i costi complessivi per la progettazione grafica e la relativa stampa
delle brochure, per un importo massimo stimabile in € 5.000.= (omnicomprensivi) nel
biennio di vigenza della convenzione.
Articolo 4. Compiti Fondazione ANT delegazione di Brescia
Fondazione ANT Italia Onlus si impegna a:
 organizzare le forme di raccolta fondi al fine di contribuire alla copertura dei costi
relativi alla realizzazione dei progetti di prevenzione primaria e di prevenzione
secondaria, a seconda delle progettualità indicate nei tre Distretti di Programmazione
dell’ATS di Brescia;
 collaborare nella realizzazione della campagna informativa alla popolazione
compartecipando al 50% dei costi per la stampa delle brochure informative che
saranno addebitati da ATS Brescia, per un importo massimo stimabile in € 2.500.=
(omnicomprensivi) nel biennio di vigenza della convenzione, che saranno addebitati
da ATS mediante emissione di fattura annuale;
 utilizzare, per lo svolgimento delle attività nel territorio, le risorse umane (Volontari)
che fanno capo alla delegazione ANT del territorio.
Articolo 5. Durata
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti. La
durata è fissata per un periodo di due anni, fatto salvo il recesso anticipato di una delle
parti, che dovrà essere notificato con lettera A/R, ovvero tramite PEC, almeno 30 gg.
prima della data della disdetta.
L’eventuale rinnovo della stessa verrà concordato espressamente dalle parti almeno 30
giorni prima della scadenza e dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, previa
formalizzazione del corrispondente provvedimento.
Art. 6. Registrazione
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in
caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26/04/1986, n.131 e successive modificazioni, a
cura e con spese a carico della parte richiedente.
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La presente convenzione non è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del
DPR 26/10/1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si farà
riferimento alle norme del Codice Civile.
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.
Brescia, _____________

Letto, sottoscritto e firmato.

Per l’ATS di Brescia
Il Direttore Sanitario
Dr. Fabrizio Speziani

Per la Fondazione ANT Italia Onlus
La Presidente
Dott.ssa Raffaella Pannuti
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