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OGGETTO: Presa d’atto dell’accordo con l’ASST degli Spedali Civili per il 
trasferimento della gestione giuridica ed economica dei medici della 
medicina dei servizi in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015. 

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott.ssa Margherita Marella 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 14 del 21/01/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Visti: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. in materia di riordino del Servizio 
Sanitario Nazionale; 
la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 ad oggetto “Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di sanità” e s.m.i.; 
la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 ad oggetto “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e 
s.m.i.; 

Atteso che con la succitata Legge Regionale n. 23/2015 è stato profondamente 
ridisegnato il servizio sociosanitario lombardo prevedendo l’istituzione, dall’entrata in 
vigore della legge stessa, di nuovi soggetti giuridici denominati Agenzie di Tutela 
della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) con subentro, dalla 
relativa data di costituzione, nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo, 
rispettivamente, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Aziende Ospedaliere 
(AA.OO.);
Considerato che il nuovo modello evolutivo del servizio sociosanitario delineato dalla 
L.R. 23/2015 prevede che le funzioni di governo e controllo, oltre a quelle della 
prevenzione veterinaria e a parte di quelle della prevenzione medica, permangano in 
capo alle ATS e quelle erogative, in un’ottica di maggior impulso alla continuità fra 
ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del percorso di cura del 
paziente, vengano esercitate dalle ASST; 
Viste le DD.G.R. del 10.12.2015 con le quali sono state costituite dal 01.01.2016, tra 
le altre, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) del Garda, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta; 
Viste, altresì, le Regole di Gestione del Sistema sociosanitario formalizzate con 
specifiche delibere di Giunta per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019; 
Richiamata la D.G.R. n. X/4734 del 22.01.2016 con la quale è stato ricostituito il 
Collegio n. 5 composto dai rappresentanti legali dell’ATS di Brescia, dell’ASST degli 
Spedali Civili di Brescia, dell’ASST della Franciacorta, dell’ASST del Garda;
Considerato, inoltre, che: 
- in data 21.12.2015 il Collegio dei Direttori n. 5 ha siglato un accordo per la 

disciplina della fase transitoria in attuazione della L.R. n. 23/2015, nel quale si è 
convenuto, tra l’altro, di procedere alla delega della gestione delle attività medico 
legali – certificazioni monocratiche e necroscopie – per l’intero anno 2016 dalle 
AO/ASST ad ASL/ATS; 

- con Decreto D.G. Welfare n. 3682 del 28.04.2016 si è stabilito che, a partire dal 
01.01.2017, l’erogazione delle vaccinazioni sarà garantita dalle ASST e che la 
governance del processo di offerta sarà garantita dalle ATS, le quali dovranno 
anche assicurare, fino alla completa messa in opera della nuova modalità 
organizzativa, la piena erogazione delle attività vaccinali; 

- in data 12.12.2016 l’ATS di Brescia e l’ASST degli Spedali Civili hanno siglato 
l’accordo (repertorio contratti ATS n. 759/16) per l’assegnazione del personale per 
l’attività vaccinale e certificatoria che comprende n. 6 dirigenti medici addetti alla 
medicina dei servizi; accordo di cui si è preso atto con Decreto D.G. n. 542 del 
30.12.2016; 

- con nota prot. n. 00113459 del 22.12.2016 il Direttore Sanitario ed il Direttore del 
Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia hanno comunicato ai medici della 
medicina dei servizi e, per conoscenza, al Direttore Servizio Risorse Umane degli 



Spedali Civili e al Direttore f.f. del Presidio Territoriale Brescia Centro ed 
Hinterland quanto segue: 

l’assegnazione funzionale dei medici al Presidio Territoriale Brescia Centro ed 
Hinterland dell’ASST degli Spedali Civili a decorrere dal 01.01.2017; 
il mantenimento in capo al Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia della 
gestione giuridica ed economica; 

Rilevata la necessità di procedere al trasferimento della gestione economica e 
giuridica dei medici della medicina dei servizi dall’ATS di Brescia all’ASST degli 
Spedali Civili, al fine di dare completa attuazione alla L.R. 23/2015; 
Atteso che, per quanto sopra, si è reso necessario stipulare specifico accordo con 
l’ASST degli Spedali Civili nel quale viene stabilito che: 
- a decorrere dal 01.01.2019 la gestione economica e giuridica dei medici della 

medicina dei servizi è in capo all’ASST degli Spedali Civili; 
- l’ATS di Brescia procederà al trasferimento di tutti i dati e le informazioni di natura 

economica e giuridica all’ASST degli Spedali Civili secondo le modalità e 
tempistiche che saranno concordate dai responsabili dei Servizi Risorse Umane e 
comunque nei tempi utili per il pagamento degli emolumenti del mese di gennaio 
2019;

- il costo della medicina dei servizi rimane in capo all’ATS di Brescia fino al 
31.12.2018; 

Dato atto che il sopra citato accordo è stato sottoscritto in data 18.01.2019 
(repertorio contratti ATS n. 48/2019 – allegato “A” composto da n. 2 pagine); 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli 
Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini; 
Dato atto che il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca 
Vergano, 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 f.f., Dott.ssa Margherita Marella, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.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 prendere atto, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, dell’accordo con 
l’ASST degli Spedali per il trasferimento della gestione giuridica ed economica dei 
medici della medicina dei servizi in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015, 
accordo sottoscritto in data 18.01.2019 e che si allega in copia al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (repertorio contratti ATS n. 
48/2019 – allegato “A” composto da n. 2 pagine); 

b) di demandare al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale ed al 
Servizio Risorse Economico-Finanziarie ogni determinazione finalizzata a dare 
piena attuazione all’accordo per gli ambiti di rispettiva competenza; 

c) di demandare al Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali 
e Legali, la trasmissione del presente provvedimento alle competenti Direzioni 
Generali della Regione ; 

d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
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 



 



 

 

 

 


