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_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, nel corso del tempo i concetti di salute e di benessere hanno subito 
profonde modificazioni e che in questa evoluzione concettuale è diventata sempre più 
evidente l’importanza di coinvolgere altri saperi e competenze oltre a quelli di natura 
prettamente sanitaria;
Rilevato che l’emergere con sempre maggior frequenza di problematiche complesse 
rispetto a questioni di salute, richiede la necessità di costruire contesti di dialogo con 
la comunità locale quale presupposto per un’efficace erogazione dei servizi;
Considerato che tra le funzioni più alte e strategiche del Comune si colloca quella di 
presidio e di promozione di qualità della vita della propria comunità, che inizia dalla 
tutela della salute individuale e pubblica e giunge fino alla qualità della vita sociale, 
fatta di relazioni umane significative, di atteggiamenti e azioni positive tra le persone 
appartenenti alla medesima comunità;
Preso atto che a partire dall’anno 2013 sono stati stipulati accordi di collaborazione di 
durata annuale con le Amministrazioni Comunali aderenti al Progetto “Salute in 
Comune” e che, successivamente, si è provveduto ad un rinnovo di durata triennale 
di tali accordi che scadono entro il 2018;
Ritenuto di procedere all'approvazione di un nuovo schema di Accordo di 
Collaborazione con scadenza triennale, come da allegato “A” composto da n. 2 
pagine, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Richiamate le disposizioni contenute nella Legge 241/90 e ss.mm.ii., in ordine alle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti 
amministrativi;
Preso atto del Decreto D.G. n. 68 del 09.02.2018 ad oggetto “Adozione Regolamento 
sull’attività e sul procedimento amministrativo in attuazione della Legge 7 Agosto 
1990 n. 241 e ss.mm.ii. (in sostituzione del Regolamento di cui al Decreto D.G. ASL 
n. 452 del 19.09.2013)” che all'art. n. 22 recita “1. L'Agenzia può concludere con 
altre amministrazioni accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 2. Tali accordi sono sottoscritti a pena di nullità degli 
stessi con firma digitale, elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica 
qualificata”;
Ritenuto di prevedere, secondo quanto sopra richiamato, la sottoscrizione digitale 
degli accodi che verranno via via rinnovati;
Vista la proposta presentata dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, qui anche 
in qualità di Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico 
dell’Agenzia;
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 f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità 
del presente atto;

D E C R E T A

a) di adottare il nuovo schema di Accordo di Collaborazione con scadenza triennale, 
come da allegato “A” composto da n. 2 pagine, che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento;

b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico 
dell’Agenzia;



_________________________________________________________________

c) 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;

d) 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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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Accordo di Collaborazione

Tra

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS) con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi 
n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775430980 – di cui il rappresentante legale è il 
Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

e

il Comune di ___________________, rappresentato dal Sindaco _____________, domiciliato 
per le funzioni presso la Sede Comunale, nominato con _____________________ del 
________ n. P.IVA e C.F. _________________

premesso che

1. 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 una dimensione importante della qualità della vita;

2. Esiste una molteplicità di fattori che può sia favorire sia danneggiare la salute dei 
cittadini: oltre ai fattori biologici e comportamentali, vi sono quelli politici, economici, 
sociali, culturali e ambientali;

3. Affrontare, quindi, il tema della salute in tutti i suoi aspetti non significa parlare 
esclusivamente di sanità ma implica la necessità di portare alla luce anche gli altri 
fattori che condizionano il benessere dei cittadini;

4. L’ATS intende promuovere un processo finalizzato a costruire una strategia condivisa 
per la promozione della salute e del benessere dei cittadini

si conviene quanto segue

Art. 1

L’ATS di Brescia si impegna a:
- Realizzare, rendere disponibile e aggiornare uno specifico sito web per la messa in rete 

e condivisione del progetto, delle azioni realizzate, delle iniziative intraprese dalle 
singole Amministrazioni Comunali;

- mettere a disposizione proprio personale per sostenere le Amministrazioni Comunali 
durante il processo che porta allo sviluppo di azioni di promozione della salute;

- organizzare momenti di confronto e di riflessione tra le Amministrazioni Comunali 
aderenti al Progetto.

Il Comune di __________ si impegna a:
- individuare un referente Comunale per la promozione della salute;
- realizzare annualmente almeno 1 buona pratica in 2 aree tematiche finalizzate alla 

promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute;

Allegato A 
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Art. 2

Il Territorio su cui tale collaborazione si esplicherà sarà quello del Comune di 
______________.

Art. 3

Per quanto riguarda gli oneri economici connessi con l’attuazione del presente Accordo di 
Collaborazione, si intende che ciascuna delle parte si farà carico degli oneri delle attività di 
propria competenza.

Art. 4

Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione.
Le parti si riservano, sin d'ora, di valutare - al termine della durata dell’accordo - la possibilità 
di prorogarlo o di rinnovarlo.

Art. 5

Eventuali divergenze sorte tra le parti circa l’interpretazione del disciplinare e la sua 
applicazione, verranno deferite, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, ad 
un arbitro scelto congiuntamente dal Comune e dalla Agenzia di Tutela della Salute.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l’ATS di Brescia
firmato digitalmente dal Direttore Generale

Dr. Carmelo Scarcella

Per il Comune di _______________
firmato digitalmente dal Sindaco

__________________


