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DECRETO n. 333

del 08/06/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Servizio di
Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica
approvazione schema di Convenzione con il Comune di Tignale.

2018:

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’art. 32 dell’ACN per la Medicina Generale in vigore dal 29.07.2009
prevede che le Aziende sul cui territorio sono presenti località a forte flusso turistico
organizzino il Servizio di Assistenza ai Turisti;
Preso atto che il Comune di Tignale con nota del 11.05.2018 prot. n. 1891 (atti ATS
prot. n. 00055565/18) ha chiesto a questa Agenzia l’estensione della copertura del
servizio e il prolungamento del servizio, con presenza del medico fino a 5 ore
giornaliere, da lunedì a sabato, con assunzione dei conseguenti oneri a carico del
Comune stesso;
Rilevato che:
- ATS Brescia, con nota del 05.06.2018 prot. n. 0056420/18, ha manifestato al
Comune di Tignale la disponibilità all’ampliamento del servizio, così come di
seguito dettagliato:
25/06/2018 09/09/2018

10/09/2018 23/09/2018

5h/die

5h/die

Totale ore a carico di ATS Brescia

220 ore

-

Totale ore a carico del Comune

110 ore

60 ore

Periodo di apertura Servizio

Ore giornaliere di apertura del Servizio

- il Comune di Tignale, con nota del 07.06.2018 prot. n. 2289 (atti ATS Prot. n.
0057411/18), ha confermato la volontà di ampliare il servizio per l’anno 2018
mediante sottoscrizione di atto convenzionale e assunzione del conseguente
onere, quantificato dall’ATS di Brescia in € 6.429,47;
Visto lo schema di “Convenzione per il potenziamento e il prolungamento del Servizio
di Assistenza Sanitaria stagionale turistica nel Comune di Tignale”, allegato al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A
composto da n. 2 pagine);
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Dr.ssa Lucilla Zanetti;
Dato atto che il Responsabile U.O. Gestione Convenzioni e Prestazioni rimborsabili al
Cittadino, Dr.ssa Raffaella Chiappini, 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, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di approvare lo schema di “Convenzione per il potenziamento e il prolungamento
del Servizio di Assistenza Sanitaria stagionale turistica nel Comune di Tignale”,
allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso
(allegato A composto da n. 2 pagine);

_________________________________________________________________
b) di rinviare a successiva determinazione del Direttore del Servizio Governo delle
Cure Primarie l’attivazione del Servizio di Assistenza Sanitaria stagionale turistica
per l’anno 2018;
c) di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in
€ 6.429,47 (omnicomprensivo) trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario – anno 2018 al conto “altre prestazioni sanitarie da privato”
cod. 43.03.365 programma di spesa 1298/2018;
d) di dare atto che la copertura dei costi derivanti dal presente provvedimento è
garantita dal contributo erogato dal Comune di Tignale per un importo di
€ 6.429,47 e trova registrazione al conto “Recupero altri costi da pubblico” cod.
77.07.792 del Bilancio Sanitario anno 2018;
e) di dare mandato al Servizio Governo delle Cure Primarie di trasmettere al
Comune di Tignale con Posta Elettronica Certificata, copia del testo convenzionale
per la successiva sottoscrizione in forma digitale;
f) 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;
g) 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 DI CONVENZIONE per il POTENZIAMENTO e il PROLUNGAMENTO del
SERVIZIO di ASSISTENZA SANITARIA STAGIONALE TURISTICA nel COMUNE
di TIGNALE
TRA
L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, d’ora innanzi denominata “ATS”, con sede in Viale
Duca degli Abruzzi, 15 a Brescia, codice fiscale e P. IVA n. 03775430980 PEC:
protocollo@pec.ats-brescia.it, di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr.
Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione
Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015;
E
Il Comune di Tignale, codice fiscale 00855040176 – P. IVA n. 00582960985, rappresentato dal
Sindaco, Sig. Franco Negri, domiciliato per la carica in Tignale, Piazza Umberto I, n.1, PEC:
protocollo@pec.comune.tignale.bs.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto della Convenzione
La Convenzione ha per oggetto l’assistenza a favore dei turisti nel Comune di Tignale per il
periodo dal 25/06/2018 al 29/09/2018, da effettuare mediante il potenziamento e il
prolungamento del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica con il mantenimento
dell’ambulatorio nel Comune di Tignale.
ART. 2
Modalità di espletamento e sede dell’attività in convenzione
Il Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica è svolto presso un “punto di appoggio
logistico” di proprietà del Comune di Tignale, da Medici a ciò incaricati dalla ATS di Brescia
nella sede e con le modalità indicate:
presso l’ambulatorio in via Badiale, 3/b, Gardola per n. 5 ore giornaliere da lunedì a
sabato, dal 25/06/2018 al 23/09/2018.
ART. 3
Costo del servizio
La copertura economica è garantita per n. 220 ore da ATS e per n. 170
dall’Amministrazione Comunale.
Il costo complessivo del servizio a carico del Comune di Tignale ammonta a € 6.429,47.

ore

ART. 4
Modalità di pagamento
Il Servizio Risorse Economico-Finanziarie di ATS Brescia emette un’unica fattura al Comune di
Tignale, che provvede al pagamento in un’unica soluzione con versamento ad ATS Brescia
dell’importo totale entro il 31/10/2018.
Art. 5
Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione
della presente convenzione è competente il Foro di Brescia.
Art. 6
Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della

tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 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
motivo o titolo.
Art. 7
Imposta di bollo
La presente scrittura privata è soggetta 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, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. Il Comune di Tignale si impegna a corrispondere
all’ATS, entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un
importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune Tignale
IL SINDACO
Dott. Franco Negri

Per l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella

