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DECRETO n. 157

del 04/04/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Recepimento protocollo di intesa tra ATS Brescia e le Organizzazioni
Sindacali Territoriali siglato in data 7 marzo 2019.

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

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- nel settembre 2014 è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Lombardia e
OO.SS. regionali sull'evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo;
- nell'agosto 2015 è stata approvata la Legge Regionale n. 23 di Evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo che ridisegna il Sistema Sociosanitario
Regionale (SSR) ed evidenzia, nei principi, la garanzia dell'universalità del
sistema
e
della
continuità
terapeutica
ed
assistenziale
attraverso
l'implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale e
l'integrazione con le politiche sociali di competenza delle autonomie locali;
- nel luglio 2016 è stato sottoscritto un Accordo tra Assessorato al Welfare e
OO.SS. regionali sul modello di relazioni sindacali di accompagnamento del
percorso di riordino del Sistema Sociosanitario regionale;
- in data 21 novembre 2017 è stato sottoscritto un verbale di accordo tra
Assessorato al Welfare e OO.SS. regionali, relativamente a tale tematica;
Considerato che, con il citato accordo del 21 novembre 2017 l'Assessorato al Welfare
e le OO.SS. regionali hanno definito la costituzione di una Cabina di Regia funzionale
ad un confronto sindacale stabile e continuativo sullo stato di attuazione della L.R. n.
23/2015, concordando altresì circa "l'opportunità di stimolare le aziende ad attivare
periodici momenti di confronto tra ATS, ASST e OO.SS.";
Vista la richiesta delle OO.SS. Territoriali in data 17.10.2018 (atti ATS prot. n. 70235
dell’11.7.2018) di poter stipulare con ATS Brescia un protocollo di intesa per definire
un sistema di relazioni sindacali, per accompagnare l'attuazione del percorso di
riordino del SSR, in coerenza con le predette iniziative assunte a livello regionale;
Dato atto che, in applicazione del succitato accordo regionale, l’ATS Brescia e le
Organizzazioni Sindacali Territoriali hanno convenuto, durante l’incontro sindacale del
7 marzo 2019, sull'opportunità di definire un sistema di relazioni, a mezzo di un
apposito protocollo di intesa, che accompagni l'attuazione del percorso di riordino del
SSR;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto e recepire, ad ogni conseguente effetto, il
protocollo di intesa tra ATS Brescia e le Organizzazioni Sindacali Territoriali siglato in
data 7 marzo 2019 con le OO.SS. Territoriali di Brescia (CGIL - CISL – UIL; SPI CGIL
- FNP CISL –UILP; FP CISL - FP CGIL - FPL UIL), che costituisce, quale sua parte
integrante e sostanziale, l’allegato A al presente decreto, con il quale è stata
costituita presso l'ATS di Brescia una specifica Cabina di Regia funzionale a
rispondere, con una programmazione periodica degli incontri, alla necessità di
relazioni sindacali stabili e continuative nel tempo che garantiscano il confronto tra le
parti sul processo di riordino del SSR in attuazione della L.R. n. 23/2015 e degli
impegni condivisi a livello regionale;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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 Gestione Personale e Sviluppo Professionale,
Dott.ssa Elena Soardi, 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 Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA

_________________________________________________________________
a) di prendere atto e recepire, ad ogni conseguente effetto, per quanto in premessa
evidenziato, il protocollo di intesa tra ATS Brescia e le Organizzazioni Sindacali
Territoriali siglato in data 7 marzo 2019 con le OO.SS. Territoriali di Brescia
(CGIL - CISL – UIL; SPI CGIL - FNP CISL –UILP; FP CISL - FP CGIL - FPL UIL),
che costituisce, quale sua parte integrante e sostanziale, l’allegato A al presente
decreto, con il quale è stata costituita presso l'ATS di Brescia una specifica
Cabina di Regia funzionale a rispondere, con una programmazione periodica
degli incontri, alla necessità di relazioni sindacali stabili e continuative nel tempo
che garantiscano il confronto tra le parti sul processo di riordino del SSR in
attuazione della L.R. n. 23/2015 e degli impegni condivisi a livello regionale;
b) di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente Decreto alla Direzione
Generale Welfare e alle OO.SS. firmatarie, a cura del Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale;
c) di dare atto che l’adozione del presente decreto non genera maggiori oneri per
l’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
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

Allegato “A”

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
ATS BRESCIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI
Il giorno 7 marzo 2019, alle ore 15,00, presso l'ATS Brescia si sono incontrati il Direttore
Generale di ATS Brescia, Dott. Claudio Vito Sileo, e le OO.SS. Territoriali di Brescia
CGIL - CISL - UIL
SPI CGIL - FNP CISL –UILP
FP CISL - FP CGIL - FPL UIL
Premesso che:
Nel settembre 2014 è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Lombardia e OO.SS. regionali
sull'evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo.
Nell'agosto 2015 è stata approvata la Legge Regionale n. 23 di Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo che ridisegna il Sistema Sociosanitario Regionale (SSR) ed evidenzia
nei principi la garanzia dell'universalità del sistema e della continuità terapeutica ed
assistenziale attraverso l'implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e
territoriale e l'integrazione con le politiche sociali di competenza delle autonomie locali.
Nel luglio 2016 è stato sottoscritto un Accordo tra Assessorato al Welfare e OO.SS. regionali
sul modello di relazioni sindacali di accompagnamento del percorso di riordino del Sistema
Sociosanitario regionale. In applicazione del succitato accordo le parti convengono
sull'opportunità di definire un sistema di relazioni che accompagni l'attuazione del percorso di
riordino del SSR.
Nel novembre 2017 è stato sottoscritto un verbale di accordo tra Assessorato al Welfare e
OO.SS. regionali.
Considerato, in particolare, che con il citato accordo del 21 novembre 2017 l'Assessorato al
Welfare e le OO.SS. regionali hanno definito la costituzione di una Cabina di Regia funzionale
ad un confronto sindacale stabile e continuativo sullo stato di attuazione della L.R. n.
23/2015, concordando altresì circa "l'opportunità di stimolare le aziende ad attivare periodici
momenti di confronto tra ATS, ASST e OO.SS.".
I temi della gestione della cronicità, dello sviluppo dei servizi territoriali e, più in generale,
della declinazione della L.R. n. 23/2015 impongono una grande attenzione per l'impatto che
hanno e avranno sulla cittadinanza. Allo stesso modo le questioni legate alle liste d'attesa e
alle rette delle RSA hanno ripercussioni sull'accesso alle cure e alle strutture socio-sanitarie.
I tempi di attesa per ricevere una prestazione sanitaria o per l'ingresso in una RSA
rappresentano un fenomeno che va posto sotto attenzione al fine di garantire il carattere
universalistico del Sistema Sanitario che per le parti rappresenta un valore irrinunciabile.
Complessivamente sono argomenti che necessitano di un confronto tra le parti in coerenza
con le predette iniziative assunte a livello regionale ed in attuazione delle conseguenti
indicazioni finalizzate alla promozione dei relativi confronti anche a livello aziendale.
Concordano
di definire la costituzione presso l'ATS di Brescia di una specifica Cabina di Regia funzionale a
rispondere, con una programmazione periodica degli incontri, alla necessità di relazioni
sindacali stabili e continuative nel tempo che garantiscano il confronto tra le parti sul processo
di riordino del SSR in attuazione della L.R. n. 23/2015 e degli impegni condivisi a livello
regionale.
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La Cabina di Regia ed i relativi lavori saranno disciplinati come segue:
Composizione:
Direttore Generale e Direzione Strategica ATS di Brescia
e
OO.SS. firmatarie dei predetti accordi regionali;
Funzioni:
Condividere i dati di monitoraggio delle principali politiche sanitarie e sociosanitarie attuate
nell'ambito di competenza dell'ATS di Brescia per consentire una valutazione di impatto e di
efficacia in termini di risposta ai bisogni di salute e valutarne le correzioni eventualmente
necessarie.
Verificare lo stato di attuazione della riforma nell'ambito dell'ATS di Brescia.
Acquisire preventivamente i documenti e gli atti aziendali utili per la preparazione dei lavori.
Contenuti tematici che si affronteranno in via prioritaria nella fase iniziale:
Attuazione, configurazione e monitoraggio della rete territoriale POT e PreSST, delle cure
intermedie, sub-acute/post-acute e sperimentazioni in atto.
Attuazione e monitoraggio delle politiche di presa in carico della cronicità.
Monitoraggio e valutazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie, con particolare
riferimento a RSA aperta e residenzialità leggera/assistita, ADI e domiciliarità.
Indirizzi di programmazione annuale regionale in materia sanitaria e socio-sanitaria (Regole
di Sistema annuali).
Periodicità degli incontri:
Avranno normalmente cadenza bimestrale,
sottoscrivono il presente protocollo.
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espressa
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Le parti concordano, infine, circa l'opportunità di redigere, a cura di ATS, apposito resoconto
di sintesi dei lavori svolti e delle decisioni eventualmente assunte dalla Cabina di Regia.
ATS Brescia
[Firmato]
CGIL CISL UIL Brescia
[Firmato]
SPI CGIL FNP CISL UILP Brescia
[Firmato]
FP CISL FP CGIL FPL UIL Brescia
[Firmato]
Brescia, 7 marzo 2019
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