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DECRETO n. 111

del 12/03/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Recepimento protocollo d’intesa con gli Istituti Penitenziari di Brescia
(Casa Circondariale Nerio Fischione e Casa di Reclusione di Verziano)
per l’estensione delle campagne di screening oncologico alla
popolazione degli istituti carcerari bresciani.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

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

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- l’attuazione del trasferimento al Sistema Sanitario Nazionale delle funzioni in
materia di sanità penitenziaria di cui al DPCM 126/2008 e DGR VIII/8120/2008 e
l’approvazione del documento “La rete regionale dei servizi penitenziari.
Definizione e linee di indirizzo operative secondo le previsioni di cui all’accordo
conferenza unificata sottoscritto in data 22/01/2015” di cui alla DGR
X/4716/2016, rendono opportuna la redazione di un protocollo operativo fra gli
Enti coinvolti al fine di garantire l’offerta di prestazioni di screening oncologico per
la diagnosi precoce del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon
retto a favore dei detenuti e delle detenute presso gli Istituti penitenziari
bresciani;
- gli Enti coinvolti sono: gli Istituti Penitenziari bresciani (Casa Circondariale Nerio
Fischione e Casa di Reclusione di Verziano), l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) degli Spedali Civili di Brescia e l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di
Brescia;
Atteso che:
- l’ATS di Brescia, tramite l’U.O. Screening, garantisce l’attività organizzativa
relativa agli screening per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice
uterina e del colon retto per uomini e donne residenti nel proprio territorio;
- ai detenuti degli Istituti Penitenziari Bresciani, con posizione giuridica definitiva o
in attesa di giudizio con conferma di arresto, verranno proposti gli stessi percorsi
offerti alla popolazione;
Rilevato che, per quanto sopra, gli Enti coinvolti hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa in data 31.12.2018 nel testo che, in copia, si allega al presente
provvedimento e parte integrante dello stesso (Allegato A composto da n. 4 pagine e
allegato tecnico B composto da n. 2 pagine);
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico
dell’Agenzia;
Vista la proposta del Coordinatore dei servizi e delle funzioni del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria, Dott. Fulgenzio Ferri, che attesta, in qualità di
Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Friga Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto del protocollo d’intesa con gli Istituti Penitenziari di Brescia
(Casa Circondariale Nerio Fischione e Casa di Reclusione di Verziano) per
l’estensione delle campagne di screening oncologico alla popolazione degli istituti
carcerari bresciani, nel testo unito, in copia, al presente provvedimento e parte
integrante dello stesso (Allegato A composto da n. 4 pagine e allegato tecnico B
composto da n. 2 pagine);
b) di incaricare l’U.O. screening del Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità a
dare piena attuazione del protocollo di cui trattasi;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico
dell’Agenzia;
d) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
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ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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 alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali;
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

