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OGGETTO: Proroga convenzione, di cui al Decreto D.G. n. 279 del 12.07.2016, con 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, per l’attività di tirocinio 
e di docenza nell’ambito del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
tramite stipula di appendice contrattuale. 

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. 318 del 31/05/2018



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- l’Università degli Studi di Brescia ha da tempo istituito ed attivato il Corso di 

Laurea in Assistenza Sanitaria, afferente al Dipartimento Specialità Medico-
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica; 

- in conformità a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 11.01.2006 stipulato 
tra la Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Brescia, con Decreto n. 408 
del 21.10.2016, verificata la prescritta permanenza dei requisiti generale e 
specifici, si è proceduto al rinnovo triennale della convenzione per la disciplina dei 
rapporti di cooperazione inerenti al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria; 

Atteso che l’ATS di Brescia, per garantire un’ottimale preparazione teorica e pratica 
agli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ha ritenuto di avvalersi delle 
competenze dei dipendenti e delle sedi di servizio dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione – Decreto 
D.G. n. 279 del 12.07.2016 - in scadenza al termine dell’A.A. 2017/2018; 
Rilevato che, per garantire continuità alla collaborazione già avviata, è stata richiesta 
alla suddetta Azienda con nota prot n. 0031174/18 del 26.03.2018 una proroga di un 
anno della convenzione in argomento, proroga assentita dalal stessa con nota mail 
del 14.05.2018 (atti ATS prot. n. 0038022/18); 
Ritenuto pertanto opportuno procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla 
proroga di un anno della convenzione in parola, alle medesime condizioni in essere, 
mediante la sottoscrizione di apposita Appendice Contrattuale, come da Allegato A, 
composto da n. 2 pagine e parte integrante del presente provvedimento; 
Precisato che i costi relativi alla gestione del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
sono coperti dall’ATS di Brescia attingendo dalle risorse regionali previste per le 
funzioni non tariffabili; 
Vista la proposta del Direttore Sanitario Dr. Fabrizio Speziani, che anche in qualità di 
Responsabile del procedimento, attesta 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 è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo 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 procedere, per quanto motivato in premessa, alla proroga di un anno della 
convenzione, di cui al Decreto del D.G. n. 279 del 12.07.2016, alle medesime 
condizioni in essere, con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, per 
attività di tirocinio e di docenza nell’ambito del Corso di Laurea in Assistenza 
Sanitaria, mediante la sottoscrizione di apposita Appendice Contrattuale, come da 
Allegato A, composto da n. 2 pagine e parte integrante del presente 
provvedimento;

b) di dare atto che in funzione di detta proroga, la durata della convenzione si 
intende prolungata fino al termine dell’Anno Accademico 2018/2019; 

c) di precisare altresì che i costi relativi alla gestione del Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria sono coperti attingendo dalle risorse regionali previste per le 
funzioni non tariffabili; 



d) di delegare alla sottoscrizione della Appendice Contrattuale, per l’ATS di Brescia, il 
Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani; 

e) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS di 
Brescia, secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6 e verranno 
suddivisi equamente tra le parti; 

f) di demandare alla Direzione Sanitaria, Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, la 
comunicazione al Servizio Risorse Economico Finanziarie entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, dell’imposta di bollo dovuta per i conseguenti adempimenti; 

g) di inviare copia del presente provvedimento alla Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda, a cura della Direzione Sanitaria, Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria, per la sottoscrizione della relativa appendice; 

h) 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; 

i) 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 



APPENDICE CONTRATTUALE ALLA CONVENZIONE TRA L’ATS DI BRESCIA E L’ASST 

GARDA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA E PER LO SVOLGIMENTO 

DEI TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI 

LAUREA TRIENNALE IN ASSISTENZA SANITARIA  

TRA

l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS di Brescia), C.F. n. 

03775430980, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carmelo Scarcella, domiciliato per la 

carica in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it, in qualità di 

Rappresentante Legale, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione 

Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal 

Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, giusta delega conferita con Decreto n.  

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST del Garda), con Sede 

Legale in Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce C.F. 03775660982 rappresentata dal 

Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda 

PREMESSO CHE: 

- con la conclusione dell’A.A. 2017-2018 è in scadenza la convenzione con l’ASST del Garda, 

di cui al Decreto D.G. n. 279 del 12.07.2016, per attività di tirocinio e di docenza 

nell’ambito del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria; 

- la convenzione con l’Università degli Studi di Brescia, per la gestione del Corso di Laurea in 

Assistenza Sanitaria, rinnovata con Decreto D.G. n. 408 del 21/10/2016 avrà termine alla 

fine dell’A.A. 2018-2019; 

RILEVATO CHE: 

- l’ASST del Garda offre agli studenti significative opportunità di apprendimento, coerenti 

con gli obiettivi didattici previsti dalla formazione degli Assistenti Sanitari; 

VISTA: 

- la richiesta di proroga di un anno formulata, per i motivi sopra descritti, con nota ATS Prot. 

n. 0031174 del 26.03.2018;  

- la successiva nota dell’ASST del Garda del 14.05.2018 (rec. atti prot. n. 0038022 del 

14.05.2018), in accoglimento della suddetta proposta;  



SI CONVIENE 

di acconsentire, con la presente Appendice, alla proroga di n. 1 anno, alle medesime 

condizioni in essere, della convenzione per attività di tirocinio e di docenza, nell’ambito del 

Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, che giungerà a scadenza al termine dell’Anno 

Accademico 2017/2018, prolungandone la durata fino al termine dell’Anno Accademico 

2018-2019.

La presente scrittura privata è assoggettata all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – Articolo 2. Il pagamento 

dell’imposta complessiva è assolto dall’ATS di Brescia, ai sensi e secondo le modalità stabilite 

dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. 

L’ASST del Garda si impegna a corrispondere all’ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni 

dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari alla metà dell’imposta 

complessiva dovuta.  

Letto e sottoscritto in forma digitale. 

ASST del Garda 
Il Direttore Generale 

Dott. Peter Assembergs 

ATS di Brescia
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Sanitario
Dr. Fabrizio Speziani


