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OGGETTO: Presa d’atto della convenzione quadro di collaborazione stipulata con 

l’Università degli Studi di Brescia per attività di formazione, ricerca, 
divulgazione, scambio di servizi e tecnologie, nonché consulenza, 
attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 

nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

DECRETO n. 329 del 14/06/2019



 

_________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso che, a supporto ed in prosecuzione della collaborazione già da tempo 
avviata con l’Università degli Studi di Brescia in vari ambiti ed attività, si è ritenuto 
opportuno definire, mediante una convenzione quadro, stipulata in data 14.06.2019, 
i criteri generali e le linee di indirizzo e sviluppo della reciproca cooperazione in 
settori e materie di comune rilevanza, anche al fine di garantire l’ottimizzazione delle 
risorse umane e strumentali disponibili, nonché di favorire il più efficiente 
conseguimento delle rispettive missioni istituzionali; 
Considerato che: 
- l’Università degli Studi di Brescia, con nota Prot. n. 0153798 del 12.06.2019 (atti 

ATS Prot. n. 0061476, pari data), ha comunicato l’approvazione da parte del 
Senato Accademico della suddetta convenzione quadro, avente come obiettivo 
l’individuazione di forme di reciproca collaborazione nelle attività di formazione, 
ricerca, divulgazione, scambio di servizi e tecnologie, nonché consulenza, 
attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse; 

- tale accordo convenzionale mira a delineare una cornice condivisa tra le parti per 
una reciproca messa a disposizione di strutture, personale e strumenti idonei 
all’avvio e/o allo sviluppo di interventi e proposte progettuali di formazione, 
ricerca, studio e utilizzo di nuove metodologie diagnostiche, secondo modalità da 
definirsi con specifiche e separate convenzioni attuative; 

- i singoli progetti di collaborazione saranno valutati da un apposito Gruppo di 
coordinamento, istituito ai sensi della medesima convenzione, sotto il profilo della 
loro congruità di contenuto rispetto alle finalità condivise, agli oneri richiesti, ai 
requisiti di efficacia e di efficienza, agli obiettivi di risultato prefissati ed alla 
successiva possibilità di fruizione e pubblicizzazione di esiti, studi, documenti 
finali e materiali connessi; 

Ritenuto pertanto opportuno prendere atto della stipulazione di detta convenzione 
quadro di collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia per la disciplina di 
modalità condivise di cooperazione nelle attività sopra menzionate; 
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 atto; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
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; 
 

D E C R E T A  
 

a) di prendere atto della stipulazione, in data 14.06.2019, di una convenzione 
quadro di collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia per attività di 
formazione, ricerca, divulgazione, scambio di servizi e tecnologie, nonché 
consulenza, attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse, come da 
testo che si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato A, composto di 
pagine n. 4);  

b) di precisare che tale accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di 
stipulazione, e si intenderà rinnovato, per ulteriori anni due, con comunicazione 
scritta; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono 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 

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE  

 

tra l’Università degli Studi di Brescia (di seguito definita come UNIBS), C.F. n. 98007650173, P.I. 

01773710171, pec: ammcentr@cert.unibs.it, con sede a Brescia (BS), Piazza del Mercato n. 15, 

rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Maurizio Tira; 

 

E 

 

l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito definita come ATS) con sede in Brescia, Viale Duca 

degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, rappresentata dal suo Direttore Generale 

pro tempore e legale rappresentante, Claudio Vito Sileo, domiciliato per la carica presso la sede legale 

dell’ATS stessa 

  

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 Oggetto e finalità 

 

 
1. La presente convenzione quadro tra ATS e Unibs rappresenta un accordo di collaborazione per 

attività di formazione, ricerca, divulgazione, scambio di servizi e tecnologie nonché consulenza 

attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse e con finalità condivise al fine di garantire 

la massima ottimizzazione di risorse umane e tecnologiche e favorire il conseguimento delle 

rispettive missioni istituzionali. 

 

2. Per la realizzazione di tale rapporto convenzionale, ATS con UNIBS si impegnano reciprocamente 

a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse 

strumentali, secondo le modalità che saranno stabilite in specifici progetti di collaborazione. 

 

3. I progetti di collaborazione attivati ai sensi della presente convenzione dovranno essere finalizzati 

a progetti di formazione, di ricerca, attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove metodologie 

diagnostiche che garantiscono maggiore efficienza ed efficacia. Si procederà con successivi atti 

all'approvazione dei progetti esaminati dal gruppo di coordinamento di cui all'art. 3. 

 

 

Art. 2. Modalità di attuazione 

 
1. I progetti di collaborazione attivati sulla base della presente convenzione quadro saranno regolati 

da apposite convenzioni attuative, nelle quali dovranno essere espressamente indicati i seguenti 

elementi: 

 

a) presentazione della natura e dei programmi delle attività previste;  

b) definizione degli obiettivi e degli indicatori di risultato in termini di efficacia e/o economicità 

ed i relativi vantaggi per i due enti; 
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c) definizione dei responsabili del progetto per ciascuna delle parti; 

d) definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie alla realizzazione dei 

progetti; 

e) eventuali sedi di realizzazione, nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili; 

f) tempi di realizzazione; 

g) modalità di comunicazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati. 

 

2. Qualora il progetto di collaborazione preveda l’assunzione di oneri finanziari diretti o indiretti, la 

convenzione attuativa deve prevedere apposite norme sulla gestione amministrativo-contabile 

con le modalità di ripartizione e corresponsione di tali oneri.  Diverrà esecutivo solo dopo gli atti 

deliberativi indicanti i conti economici d’imputazione di eventuali costi e ricavi.  

 

3. Qualora il progetto di collaborazione riguardi un singolo Dipartimento dell’Università, la 

convenzione attuativa può essere stipulata direttamente dal Consiglio di dipartimento. 

  

 

Art. 3. Gruppo di coordinamento 
 

1. Viene costituito un Gruppo di coordinamento per l’attuazione della presente convenzione, così 

composto: 

 
▪ Per la ATS 

 Direttore Generale (o suo delegato) 

 Responsabile del progetto  

 

 

▪ Per l’Università 

 Rettore (o suo delegato) 

 Responsabile del progetto  

 

2. Il Gruppo di coordinamento svolge le seguenti funzioni: 

 
▪ Elabora un programma di attività annuale o pluriennale di ambiti tematici all’interno dei quali 

dovranno svilupparsi i progetti di collaborazione e lo sottopone all’approvazione dei 

competenti organi della ATS e dell’Università; 
▪ Esamina i progetti di collaborazione proposti, valutandone la congruità rispetto ai principi e 

alle finalità della presente convenzione e agli ambiti tematici inclusi nel programma di attività; 
▪ Definisce le modalità di attuazione dei progetti, nel rispetto delle prescrizioni indicate all’art. 

2; 
▪ Relaziona trimestralmente ai competenti organi della ATS e dell’Università circa l’andamento 

e i risultati dei progetti attivati; 

▪ Propone iniziative condivise sulla pubblicizzazione e sulla utilizzazione dei risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Allegato A 

Art. 4. Durata e facoltà di recesso 

 
 

1. La presente convenzione ha validità  di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e si 

intenderà rinnovata, per ulteriori anni due, con comunicazione scritta fatta salva la facoltà, per 

ciascuna delle parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’altra 

parte tramite raccomandata R.R., con preavviso di almeno 60 giorni. 

 

2. Nessuna delle parti potrà pretendere alcunché dall’altra in conseguenza dell’esercizio della 

suddetta facoltà di recesso. 

 

3. La presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 

qualora una delle parti si renda inadempiente all’obbligo di riservatezza di cui all’art. 5. 

 

 

Art. 5. Obbligo di riservatezza 
 

 
1. Le parti si impegnano espressamente a mantenere l’obbligo di riservatezza per tutte le 

informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base 

alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dalla presente convenzione e ad usarle solo 

per gli scopi da questa stabiliti. 

 

2. Ciascuna parte si impegna affinché l’obbligo di riservatezza di cui sopra venga adempiuto dai 

propri amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero 

avere necessità di venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti. 

 

 

Art. 6. Proprietà intellettuale 

 

 
1. Espressamente le parti convengono che qualsiasi attività promozionale relativa ai progetti di 

collaborazione attivata, ivi inclusi i comunicati stampa, dovranno essere approvati da entrambe le 

parti prima di qualsiasi diffusione. 

 

2. I materiali realizzati mediante i progetti di collaborazione attivati, sotto forma sia di testi sia di 

banche-dati, rimangono di esclusiva proprietà delle parti e ogni loro riproduzione parziale o totale 

per usi non previsti dalla presente convenzione dovrà essere concordemente autorizzata dalle 

parti. 

 

 

Art. 7. Non esclusività 

 

1. La collaborazione costituente oggetto della presente convenzione non avrà carattere di esclusività 

per alcuna delle parti. 
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Art. 8. Registrazione 
 

1. La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa e in caso d’uso ai sensi degli Art. 5 e 39 del 

DPR 131 del 26/04/86, a carico della parte che chiederà la registrazione. 

 

 

Art. 9. Legge applicabile e foro competente 
 

1. Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi e 

degli statuti e regolamenti della ATS e dell’Università. 

 

2. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in 

merito alla presente convenzione. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente in via 

esclusiva il foro di Brescia. 

 

 
Brescia, 14/06/2019 

 

 

Università degli Studi di BRESCIA                                                                ATS DI BRESCIA  

Firmato digitalmente        Firmato digitalmente 

Prof. Maurizio Tira         Dott. Claudio Vito Sileo 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


