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DECRETO n. 33

del 31/01/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Attivazione Convenzione con ASST Garda per la gestione dei sistemi
informativi.

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.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Margherita Marella
Dott.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con nota in data 3.01.2019 prot. n. 316 (rec atti ATS prot. n. 826 del
4.01.2019) il Direttore Generale dell’ASST Garda ha richiesto a questa Agenzia
l’attivazione di una convenzione per la gestione dei sistemi informativi;
Atteso che a fronte di tale richiesta sono state attivate tra le Direzioni Amministrative
di ATS e dell’ASST Garda specifiche interlocuzioni volte a meglio definire e
circoscrivere la collaborazione dell’Ing. Ivan Campa, quale Direttore del Dipartimento
interaziendale funzionale Information & Communication Technology e Tecnologie
biomedicali e del Servizio ICT e dei relativi collaboratori;
Considerato che, per quanto sopra, è stato condiviso tra le suddette Direzioni un
testo di convenzione volta a regolamentare il rapporto di collaborazione nell’ambito
dei sistemi informativi e del ruolo di coordinamento degli stessi in capo ad ATS, nelle
more della modifica da parte dell’ASST Garda del Piano di Organizzazione Aziendale
Strategico con la partecipazione al succitato Dipartimento interaziendale;
Evidenziato che:
- la collaborazione in oggetto riguarda la consulenza in Ingegneria Informatica
applicata alle Tecnologie Biomediche e d'integrazione con i sistemi informativi
ospedalieri in favore dell'ASST, mediante personale Dirigente e del Comparto del
Servizio I.C.T.;
- l'attività in argomento deve intendersi attività istituzionale e pertanto da svolgere
all'interno dell'orario di servizio, mediante accessi presso la sede dell'ASST Garda in
regime di trasferta, attività che sarà assoggettata ad IVA come da aliquota nel tempo
vigente;
Vista la convenzione, recante le modalità di svolgimento dell'attività, la durata (dalla
data di sottoscrizione, fino al 31.12.2019), i compensi e le modalità di pagamento
per le prestazioni in oggetto, che costituisce l’allegato “A” al presente decreto,
composto da n. 6 pagine, quale sua parte integrante e sostanziale;
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. 6 pagine);
Richiamati il vigente Codice di Comportamento e il vigente Piano Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il periodo 2019-2021;
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;
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;
DECRETA
a)di disporre la stipula, dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019 per le
motivazioni esposte in premessa, della Convenzione con l'ASST Garda per la
consulenza in Ingegneria Informatica applicata alle Tecnologie Biomediche e
d'integrazione con i sistemi informativi ospedalieri in favore dell'ASST, mediante
personale Dirigente e del Comparto del Servizio I.C.T.;
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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. 6 pagine);
c) di precisare che l'attività in argomento deve intendersi attività istituzionale e
pertanto da svolgere all'interno dell'orario di servizio, mediante accessi presso la
sede dell'ASST Garda in regime di trasferta, attività che sarà assoggettata ad IVA
come da aliquota nel tempo vigente;
d)di dare atto che i ricavi derivanti dalla convenzione in oggetto, stimati in €
35.000,00 - IVA compresa - verranno registrati nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2019 – al conto “Ricavi prestazioni non sanitarie ATS/ASST
Regione” cod. 7707863;
e)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, con rivalsa,
di metà dell’importo, all’ASST Garda, demandando al Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale la comunicazione al Servizio Risorse Economico
Finanziarie, entro il 31.01.2019, dell'imposta di bollo dovuta, per i conseguenti
adempimenti;
f) 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;
g)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
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATICI APPLICATI ALLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE E D’INTEGRAZIONE CON I
SISTEMI INFORMATIVI OSPEDALIERI.
TRA
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito designata come “ASST Garda” o “Azienda
conferente”), con sede legale in Desenzano del Garda, Località Montecroce n. 4, C.F. e Partita I.V.A. .
03775660982,

Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Ciamponi, delegato dal Direttore Generale con

nota prot. n. 003327 del 22.01.2019;
e
L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche “ATS di Brescia” o “Committente”)
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 Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta
Regionale di Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018, rappresentata per la firma del presente atto dal
Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Elena Soardi (a ciò delegata dal Direttore
Generale con nota prot. n. 0002297 del 9.01.2019),
PREMESSO che:
-

l’A.S.S.T. ha la necessità di usufruire di consulenze specialistiche in materia di Ingegneria
Informatica applicata alle tecnologie biomediche e d’integrazione con i Sistemi Informativi
Ospedalieri;

-

l’esercizio dell’attività oggetto della presente convenzione non deve essere in contrasto con le
finalità istituzionali delle Aziende e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da
garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei
servizi;
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da parte dei due contraenti sono state risolte favorevolmente le valutazioni di merito sulla natura
della convenzione proposta e circa la sua compatibilità con i fini istituzionali delle stesse e con le
norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente del S.S.N., nelle more delle
modifiche dei POAS Aziendali;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – oggetto della convenzione

L’A.T.S. si impegna a garantire la consulenza in Ingegneria Informatica applicata alle tecnologie
biomediche e d’integrazione con i Sistemi Informativi Ospedalieri a favore dell’A.S.S.T., mediante proprio
personale Dirigente e del Comparto del Servizio I.C.T. (Information e Communication Technology).
Oggetto della consulenza sono tutte le attività riconducibili agli ambiti delle competenze sopra richiamate.
In particolare:
-

collaborazione per la gestione dei sistemi informativi dell’A.S.S.T. con peculiare riferimento alle
infrastrutture di rete, all’infrastruttura server ed ai sistemi e strumenti di comunicazione interni ed
esterni;

-

supporto, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, alla progettazione funzionale di reparti e
servizi, in occasione di interventi di ristrutturazione e/o realizzazione ex-novo;

-

supporto

all’implementazione

del

piano

acquisti,

nonché

delle

acquisizioni

straordinarie,

collaborando nella redazione, ove necessario, dei relativi capitolati tecnici, con il Servizio Gestione
Approvvigionamenti e le UU.OO. sanitarie interessate;
-

partecipazione, se richiesto dalla Direzione Generale, alla valutazione delle offerte in ambito delle
commissioni di gara per l’acquisizione delle tecnologie;

-

supporto alla valutazione ed alla gestione delle tecnologie informatiche identificabili come dispositivi
medici, nonché all’integrazione delle tecnologie nell’ambito ospedaliero.
ART. 2 – attività/accessi
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L’attività di consulenza verrà effettuata in orario di servizio in trasferta e pertanto sono garantite da parte
dell’A.T.S. le coperture assicurative per responsabilità civile ed infortunio.
Gli accessi sono previsti nel limite massimo di due giornate/uomo a settimana, secondo le esigenze di
A.S.S.T. concordate con il Dirigente Responsabile del Servizio I.C.T. (Information e Communication
Technology) dell’A.T.S. e garantite con le seguenti professionalità: Dirigente Ingegnere, Collaboratore
Tecnico Professionale.
ART. 3 – compensi
Quale corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione l’A.S.S.T. verserà all’A.T.S. l’importo
definito nel prospetto costi personale (All. 1) allegato come parte integrante e sostanziale del
provvedimento sulla base della rendicontazione trasmessa dall’A.T.S.. Tale costo è comprensivo dei costi
di trasferta. E’ consentito l’accesso ai servizi di ristorazione aziendale alle medesime condizioni dei
dipendenti dell’A.S.S.T..
ART. 4 – fatturazione
L’A.T.S. emetterà fattura con cadenza bimestrale. L’A.S.S.T. si impegna ad effettuare il pagamento entro
60 giorni dalla data fattura.
ART. 5 – durata della convenzione
La presente convenzione interamente accettata e sottoscritta dalle parti ha validità fino al 31.12.2019.
L’eventuale anticipata disdetta di entrambe le parti dovrà comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso minimo di giorni quindici, senza applicazione di multa
penitenziale.
ART. 6 – privacy
La sottoscrizione della convenzione vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento
dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia di cui al
Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
Art. 7 - protezione dei dati personali
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L’ATS di Brescia, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, si impegna al rispetto di tutte
le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101. Si
rinvia ad apposito atto di nomina.
Il Titolare del Trattamento (art. 24 Reg. UE) è la ASST Garda, nella persona del suo Rappresentante legale
Dr. Carmelo Scarcella.
Il Responsabile del Trattamento, quale soggetto interno alla suddetta ASST, che tratta dati personali per
conto del titolare (art. 28 Reg. UE) è il Dirigente Responsabile Servizi Informativi Aziendali, Dott. Maurizio
Terruzzi.
ART. 8 – codice di comportamento
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto di aver preso visione dei
rispettivi Codici di Comportamento e si impegnano affinché le attività di che trattasi si svolgano nel pieno
rispetto dei principi in essi enunciati.
ART. 9 – sicurezza
L’A.S.S.T. garantisce l’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, nell’ambito dello svolgimento dell’attività oggetto della presente
convenzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Art. 10 – registrazione e imposta di bollo
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, qualora una o entrambe le parti lo
richiedano nel loro esclusivo interesse.
Tutte le spese attinenti e relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico della parte
richiedente senza possibilità di rivalsa per qualsiasi titolo o motivo.
La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre
1972, n.642 – Allegato A –Tariffa parte I - articolo 2. L’imposta di bollo è à carico delle parti in ragione del
50%
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Letto, confermato e sottoscritto:
Per l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Per delega del Direttore Generale
Firmato digitalmente
dal Direttore del Servizio
Gestione Personale e Sviluppo Professionale
Dott.ssa Elena Soardi
Per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Del Garda
Firmato digitalmente
dal Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Ciamponi
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