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OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l’ASST della Franciacorta per 
l’effettuazione di accertamenti tossicologici da parte del Laboratorio di 
sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia per il periodo 01.01.2019 -
31.12.2020.

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. 622 del 07/12/2018



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreti D.G. n.32 del 20/01/2017 e n. 213 del 06/04/2017 è stata 
rinnovata la convenzione con l’ASST della Franciacorta per l’effettuazione di 
accertamenti tossicologici da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica per il periodo 
01/01/2017 – 31/12/2018;
Preso atto che con nota prot. 27890 del 06/11/2018 (atti ATS prot. 0112315/18)
l’ASST della Franciacorta richiedeva il rinnovo della convenzione alle medesime 
condizioni per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020;
Dato atto che le attività oggetto della convenzione vengono svolte dal personale del 
Laboratorio di Sanità pubblica dell’ATS di Brescia in normale attività di servizio;
Stabilito di regolamentare l’attività in questione mediante l’allegata convenzione, 
recante le modalità e le condizioni del rapporto, composta da n. 3 pagine (allegato
A);
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica Dr.ssa Daria 
Barberis 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;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario Dr. Fabrizio Speziani è 
assorbito dalla 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 rinnovare la convenzione con l’ASST Franciacorta concernente l’effettuazione 
da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica di esami tossicologici su urine e capelli 
anche a valenza medico legale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 nel testo 
che si allega al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale composto da n. 3 pagine (Allegato A);

b) di dare atto che il ricavato derivante dal presente provvedimento, stimato in circa
€ 200.000,00, troverà registrazione al conto “Prestazioni Laboratorio sanità 
pubblica ATS/ASST comm.” Cod. 75.06.533 del Bilancio Sanitario:
- € 100.000,00 anno 2019
- € 100.000,00 anno 2020;

c) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS 
secondo le modalità di cui al D.M. del 17/06/2014 art. 6;

d) 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;

e) 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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CONVENZIONE TRA L’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA E L’A.T.S. DI 
BRESCIA PER L’EFFETTUAZIONE DI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO 

COMPRESA LA TOSSICOLOGIA SU URINE E CAPELLO ANCHE A 
VALENZA MEDICO-LEGALE

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata ATS di 
Brescia), con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia, nella 
persona del Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella,

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (di seguito denominata 
ASST della Franciacorta), sede legale a Chiari in Viale Giuseppe Mazzini, 4, 
nella persona del Direttore Generale Ing. Mauro Borelli,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Prestazioni oggetto della convenzione

Il Laboratorio di Sanità Pubblica (di seguito denominato LSP) del Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS di Brescia garantisce all’ASST della 
Franciacorta l’effettuazione di accertamenti di laboratorio e prestazioni di 
tossicologia anche a valenza medico legale, sia su matrice urinaria sia su
matrice cheratinica, relative a tutti i metaboliti ricercati presso il Laboratorio.
I campioni saranno recapitati, presso la sede del LSP di Brescia in Via 
Balestrieri n.7, a cura dell’ASST della Franciacorta.

ART. 2
Tariffe, fatturazione e termini di pagamento

Le condizioni di cui alla presente convenzione sono le seguenti:

Ricerca metaboliti droghe d’abuso su 
urine € 3,51 a test

Creatinuria (antiadulterazione) € 1,08 a test

Eventuale test di conferma

- gratuito se richiesto da ASST della 
Franciacorta

- a pagamento se richiesto
dall’interessato

Ricerca metaboliti droghe su matrice 
cheratinica (n. sostanze)

n. 1 € 26,10;
n. 2 € 48,60;
n. 3 € 66,60;
n. 4 € 84,60;
da n. 5 € 98,10.

Ricerca Etilglicuronide su matrice 
cheratinica € 25,20 a test
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Per altri eventuali esami ematochimici richiesti dall’ASST, si garantisce uno 
sconto del 40% sul tariffario regionale/aziendale in vigore.

Il pagamento delle relative fatture è fissato in 30 giorni dalla data di 
emissione.

ART. 3
Modalità di accettazione dei campioni 

L’accettazione avverrà tramite software mFp interfacciato con il software o 
server del LSP di Brescia che provvederà all’accettazione del campione e alla 
stampa delle etichette con codice a barre.
I campioni verranno poi inviati, con la documentazione necessaria, secondo le 
regole della catena di custodia condivise fra l’ASST della Franciacorta ed il LSP 
dell’ATS di Brescia.

ART. 4
Invio dei campioni

Le parti convengono che i campioni vengano consegnati dall’ASST della 
Franciacorta nei termini e con la tempistica definiti con il Laboratorio di Sanità 
Pubblica.

ART. 5
Tempi di consegna degli esiti

Urine: esito negativo 2 gg lavorativi, esito positivo 7 gg lavorativi.
Matrice cheratinica: 10 gg lavorativi.

ART. 6
Modalità di consegna degli esiti

La consegna del referto avverrà on line in formato pdf con firma digitale e 
registrazione degli esiti nel software mFp in dotazione all’ASST della 
Franciacorta

ART. 7
Interfacciamento

E’ garantito l'interfacciamento, tra il software del LSP di Brescia con il software 
mFp in dotazione all’ASST della Franciacorta per la gestione della cartella 
clinica, per la gestione della fase di accettazione dei campioni e la restituzione 
e registrazione degli esiti. 

ART. 8
Esenzione I.V.A.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi 
dell’art.10, 1° comma, n.18 del DPR 633/72 e successive modifiche.
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ART. 9
Durata

La convenzione decorre dall’1.01.2019 fino al 31.12.2020 salvo recesso 
anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso minimo di un mese.
L’eventuale rinnovo avverrà su esplicita richiesta dell’ASST, previo accordo con 
la ATS di Brescia.

ART. 10
Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta, nel caso di inosservanza degli 
obblighi previsti, fatta salva la possibilità, a seguito di formale contestazione 
ed entro 30 giorni dalla stessa, di assicurare il corretto adempimento. 

ART. 11
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.

ART. 12
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, 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 
titolo o motivo.

ART. 13
Imposta di bollo

La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai 
sensi del DPR 26/10/1972 n.642 – allegato A – articolo 2.
L’imposta di bollo è ripartita tra le parti contraenti.
L’ASST della Franciacorta si impegna a corrispondere all’ATS di Brescia, entro 
il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un 
importo pari a metà dell’imposta complessiva dovuta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta
Il Direttore Generale
Ing. Mauro Borelli


