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OGGETTO: Convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia.  

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 Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 76 del 09/02/2018



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che l’ATS di Brescia ha la necessità di avvalersi delle prestazioni di 
consulenza medico legale nell’ambito del giudizio instaurato da un proprio dipendente 
avanti il Tribunale di Brescia Sezione Lavoro ex art. 414 cpc contro ATS Brescia al 
fine dell’annullamento dei provvedimenti disciplinari assunti da ATS di Brescia in data 
22 dicembre 2016 ed in data 11 maggio 2017, nonché al fine di disporre l’immediata 
reintegrazione nelle medesime mansioni di lavoro svolte fino al mese di ottobre 
2016, accertare e dichiarare il danno all’integrità psico – fisica, condannare ATS al 
risarcimento del danno patrimoniale ed extra patrimoniale, con richiesta di 
esperimento dei testi e con contestuale richiesta di consulenza medico legale;  
Rilevato che all’interno di questa Agenzia non sono reperibili le professionalità 
specifiche necessarie; 
Acquisita la disponibilità espressa al riguardo dal Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia in ragione delle specifiche 
professionalità presenti; 
Ritenuto pertanto di stipulare la convenzione in oggetto alle condizioni di cui 
all'allegato schema, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato “A” composto da n. 3 pagine); 
Richiamati il vigente Codice di Comportamento e il vigente Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione; 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, che 
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento; 
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; 

D E C R E T A 

a) di stipulare, per le motivazioni esposte in premessa, una convenzione per attività 
di consulenza da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia, per il periodo dalla data di 
sottoscrizione fino al 31.03.2018, precisando che qualora si rendesse necessario 
effettuare, oltre detto termine, una C.T.P. nell’ambito della causa in oggetto, tale 
consulenza verrà considerata all’interno della convenzione e del compenso di cui 
all’art. 2 della stessa; 

b) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
l’allegato schema di convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto 
di collaborazione di cui sopra (allegato “A” composto da n. 3 pagine); 

c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti ad   
€ 10.000,00 oltre IVA, trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio 
Sanitario anno 2018 al conto “Oneri diversi di gestione” cod. 6701900, 
programma di spesa n. 707/2018; 

d) 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 giugno 2014 art. 6, demandando 
al Servizio Risorse Umane la comunicazione al Servizio Risorse Economico 
Finanziarie, entro il 31.01.2019, dell'imposta di bollo dovuta, per i conseguenti 
adempimenti; 

e) 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; 



f) 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” 

Cl. 1.4.15 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA MEDICO 
LEGALE 

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche “Committente” o 
“A.T.S.”) 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. D.G.R. n. 
X/4615 del 19.12.2015, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio 
Risorse Umane, Dott. Marco Tufari (a ciò delegato dal Direttore Generale con nota prot. n. 
0012927 del 11.02.2016) 

E

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia, (di 
seguito designata come “Dipartimento” ), C.F. 80007270186, con sede in Pavia, Via Forlanini 
2, rappresentato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 comma 17 del Manuale di contabilità e 
controllo di gestione allegato al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, dal Direttore, Prof. Marcello Imbriani, nato a ___________ il _________, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento in 
data _____ 

PREMESSO 

Che l’ATS di Brescia ha la necessità di avvalersi delle prestazioni di consulenza medico legale 
nell’ambito del giudizio instaurato dal proprio dipendente S.G. avanti il Tribunale di Brescia 
Sezione Lavoro ex art. 414 cpc contro ATS Brescia al fine dell’annullamento dei provvedimenti 
disciplinari assunti da ATS di Brescia in data 22 dicembre 2016 ed in data 11 maggio 2017, 
nonché al fine di disporre l’immediata reintegrazione della ricorrente nelle medesime mansioni 
di lavoro svolte fino al mese di ottobre 2016, accertare e dichiarare il danno all’integrità psico 
– fisica, condannare ATS al risarcimento del danno patrimoniale ed extra patrimoniale, con 
richiesta di esperimento dei testi e con richiesta di consulenza medico legale;  

Che con decreto del D.G. n. ________ del ________ è stato approvato lo schema di 
convenzione in oggetto;   

L’Università di Pavia ha manifestato la propria disponibilità a riguardo, attraverso il proprio 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense; 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 
Prestazioni oggetto della convenzione 

Il Dipartimento si impegna a effettuare attività di consulenza a favore dell’ATS di Brescia 
consistenti nella redazione di un parere medico legale pro-veritate da depositare unitamente 
alla memoria di costituzione e in un un’eventuale C.T.P., nell’ambito della causa citata in 
premessa.



L’attività di consulenza verrà espletata dal Prof. Stefano Candura, professore ordinario del 
Dipartimento, responsabile scientifico delle attività. 

Art. 2 
Ammontare del contratto e modalità di pagamento 

L’ATS si impegna a corrispondere, a fronte di fattura emessa dal Dipartimento, l’importo di € 
10.000,00 omnicomprensivi IVA esclusa. Il pagamento sarà effettuato mediante versamento 
sul cc intestato al Dipartimento presso la UBI Banca, sede di Pavia corrispondente al codice 
IBAN IT62W0311111300000000046632. 
Il Dipartimento dichiara fin da ora che null’altro avrà da pretendere nei confronti dell’ATS per lo 
svolgimento della consulenza. 

Art. 3 
Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31.03.2018. Qualora si 
rendesse necessario effettuare, oltre detto termine, una C.T.P. nell’ambito della causa in 
oggetto, tale consulenza verrà considerata all’interno della presente convenzione e del 
compenso di cui all’art. 2. 

Art. 4 
Recesso e risoluzione 

Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta
a mezzo lettera raccomandata R.R. con preavviso di 15 giorni. 
In particolare l’ATS si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per 
qualsiasi causa dell’attività di consulenza. 
La variazione anche di una sola delle norme che regolano la presente convenzione darà diritto 
alla parte adempiente di risolvere per giusta causa la medesima tramite invio di comunicazione 
alla controparte con raccomandata R.R. 
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l’ATS corrisponderà al Dipartimento la quota 
del corrispettivo in relazione al documentato stato di avanzamento dell’attività di consulenza. 
Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte 
di avanzare nei confronti dell’altra parte pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori 
rispetto a quanto convenuto.  

Art. 5 
Regime di segretezza 

Il Dipartimento si rende garante che il Prof. Stefano Candura mantenga, nei confronti di 
qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni 
confidenziali che otterrà dall’ATS per lo svolgimento dell’attività di consulenza. 

Art. 6 
Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

Le attività di cui alla presente convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa vigente 
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e gli eventuali adempimenti 
conseguenti saranno concordati tra le parti in separato accordo.  

Art. 7 
Assicurazioni 

Il consulente fruisce della tutela INAIL ed è coperto da polizza assicurativa di responsabilità 
civile. In caso di infortunio del consulente durante lo svolgimento delle attività di cui al 
presente contratto l’Università deve procedere, nei modi e tempi previsti dalla normativa 
vigente, alla denuncia all’INAIL territorialmente competente. 



Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi alla presente convenzione, 
garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

Art. 9 
Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso di uso con oneri a carico 
della parte che avrà reso necessario tale adempimento. 
La presente scrittura privata 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. 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 Dipartimento 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. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si farà riferimento 
alle norme del Codice Civile. 

Art. 10 
Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione 
all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è il Tribunale di Pavia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo e data _____________ 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
 Per delega Direttore Generale 

Il Direttore Servizio Risorse Umane 
Dott. Marco Tufari 

--------------------------------------------------

Per il Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense 
Dell’Università degli Studi di Pavia 

Il Direttore 
Prof. Marcello Imbriani 

-----------------------------------------


