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OGGETTO: Convenzione con ATS della Città Metropolitana di Milano per fornitura e 
manutenzione a titolo gratuito del software di gestione del Registro di 
Mortalità dell’ATS di Brescia. 

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 F.F. Dott.ssa Lara Corini 

DECRETO n. 48 del 14/02/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
la U.O. Epidemiologia di questa ATS Brescia ha ravvisato la necessità, condivisa 
con la Direzione Strategica, di dotarsi di uno strumento informatico per la gestione 
del Registro di Mortalità; 
presso ATS di Milano è stato implementato un applicativo sviluppato 
internamente, per la gestione del Registro di Mortalità;  
a tal fine, sono stati verificati, a cura della U.O. Epidemiologia, i requisiti 
funzionali, le caratteristiche tecnologiche e la flessibilità operativa dell’applicativo 
dell’ATS Milano e ritenuti rispondenti alle esigenze attuali ed evolutive del Registro 
di Mortalità dell’ATS di Brescia;

Atteso che l’ATS Milano si è dichiarata disponibile, attraverso la stipula di apposito 
atto convenzionale a rilasciare l’utilizzo del software a titolo gratuito per la 
condivisione con l’ATS Brescia del medesimo applicativo, anche al fine di 
omogeneizzare e standardizzare i processi che esitano, in Lombardia, nella codifica 
dei casi di mortalità;  
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla sottoscrizione di una 
convenzione per la fornitura e manutenzione del software di gestione del Registro di 
Mortalità dell’ATS di Brescia, nel testo che si approva, quale schema, allegato al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A” 
composto da n. 7 pagine); 
Dato atto che la convenzione avrà efficacia di due anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo; 
Richiamate le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i.; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia, fatti 
salvi quelli relativi all’imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, che 
saranno assolti secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6; 
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 f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione con l’ATS della 
Città Metropolitana di Milano per la fornitura e manutenzione a titolo gratuito del 
software di gestione del Registro di Mortalità dell’ATS di Brescia, nel testo che si 
approva, quale schema, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale (Allegato “A” composto da n. 7 pagine); 

b) di dare atto che la convenzione avrà efficacia di due anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo; 

c) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo, pari ad € 32,00, saranno 
assolti dall’ATS di Brescia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 
6, con rivalsa, di metà dell’importo nei confronti dell’ATS della Città Metropolitana 



di Milano, demandando al Servizio Affari Generali e Legali la comunicazione al 
Servizio Risorse Economico-Finanziarie entro il 31 gennaio 2020 dell’imposta di 
bollo dovuta, per i conseguenti adempimenti; 

d) di trasmettere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, copia del presente 
provvedimento all’ATS della Città Metropolitana di Milano; 

e) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali ogni conseguente adempimento 
inerente la formalizzazione dell’atto convenzionale; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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 TRA ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

MILANO E ATS DI BRESCIA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE A TITOLO 

GRATUITO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL REGISTRO DI MORTALITÀ 

DELL’ATS DI BRESCIA  

TRA

l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (in 

seguito anche solo ATS Milano), C.F. e P.IVA 09320520969, 

rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott.

Walter Bergamaschi, domiciliato presso la sede in Milano, corso Italia n. 

19, 

E

l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (in seguito anche solo ATS 

Brescia), Partita IVA 03775430980, rappresentata dal Direttore Generale 

e legale rappresentante dott. Claudio Vito Sileo con sede in Viale Duca 

degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia,  

PREMESSO  

che l’ATS Milano ha implementato un applicativo sviluppato 

internamente, per la gestione del Registro di Mortalità;  

che è stata riscontrata da parte della ATS Brescia la necessità di 

dotarsi di uno strumento per la gestione del Registro di Mortalità;  

che a tal fine, sono stati verificati a cura del Responsabile della U.O. 

Epidemiologia di ATS Brescia i requisiti funzionali, le caratteristiche 
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tecnologiche e la flessibilità operativa dell’applicativo dell’ATS 

Milano che ben si adattano alle esigenze attuali ed evolutive del 

Registro di Mortalità dell’ATS Brescia;  

che, per la gestione del Registro di Mortalità dell’ATS Brescia, è 

stata richiesta l’opportunità di utilizzare l’applicativo sviluppato 

dalla ATS Milano;  

che attualmente tale software “Programma di gestione delle 

schede ISTAT di morte – RENCAM vers. 1.4” di proprietà dell’ATS 

Milano è in uso a titolo gratuito presso il Registro di Mortalità dell’ATS 

Brescia; 

che l’ATS Milano si è dichiarata disponibile, attraverso un atto 

convenzionale a rilasciare l’utilizzo del software a titolo non 

oneroso: ciò permetterà di condividere con l’ATS Brescia il 

medesimo applicativo, anche al fine di omogeneizzare e 

standardizzare i processi che esitano, in Lombardia, nella codifica 

dei casi di mortalità;  

- che in considerazione della comune mission delle Agenzie di Tutela 

della Salute nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, si 

concorda in merito all’opportunità di promuovere una partnership 

collaborativa sull’uso del medesimo software, in un’ottica di 

reciproco scambio di esperienze e conoscenze;   

tutto quanto premesso e confermato, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo  1 - Oggetto della convenzione 

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l’ATS Milano e l’ATS 

Brescia finalizzati alla fornitura dell’applicativo per la gestione del 

Registro di Mortalità.  

L’ATS Milano cede ad ATS Brescia l’applicativo per la gestione del 

Registro di Mortalità e di tutte le successive release, affinché possa 

essere installato ed utilizzato localmente. 

Di seguito sono descritte, in maniera non esaustiva, le aree e le attività 

garantite dalla UOC Unità di Epidemiologia che è la struttura che ha 

sviluppato l’applicativo per la gestione del Registro di Mortalità. 

L’ATS Milano si impegna a effettuare la manutenzione correttiva ed 

evolutiva dell’applicativo software (Gestionale) in funzione della 

interazione oggetto della convenzione e ad assistere il personale 

identificato dalla ATS Brescia nell’installazione e configurazione del 

nuovo software. 

La ATS Brescia si impegna a fornire le strutture hardware e software 

necessarie all’installazione del gestionale secondo le indicazioni di ATS 

Milano. Inoltre si impegna a non trasferire ad altri il software senza 

previa obbligatoria autorizzazione scritta di ATS Milano. 

Articolo  2 – Modalità di erogazione del servizio  

L’ATS Brescia individua e comunica il riferimento di un operatore con il 
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compito di segnalare al personale indicato dalla ATS Milano eventuali 

criticità di funzionamento dell’applicativo. 

L’addetto dell’ATS Brescia si impegna a gestire autonomamente tutti i 

problemi di interfaccia dell’applicativo col proprio sistema informativo 

aziendale e con i database del proprio datawarehouse, richiesti 

dall’applicativo. 

Articolo 3 – Corrispettivo 

Le attività sopradescritte saranno rese a titolo gratuito.  

Articolo 4 - Obblighi di riservatezza  

Gli enti contraenti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini 

diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche 

successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui 

siano venuti a conoscenza e come tali definite dagli stessi. 

Articolo  5  - Partnership collaborativa

Le parti concordano di avviare una partnership collaborativa sulle 

tematiche della gestione del Registro di Mortalità, in un’ottica di 

reciproco scambio di esperienze e conoscenze.  

A tale scopo i responsabili delle due Unità di Epidemiologia 

organizzeranno periodici incontri (almeno annuali) finalizzati ad 

individuare, sotto il profilo metodologico e gestionale, le best practices

delle rispettive Agenzie e a definire eventuali opportunità di 

condivisione di processo, al fine di ottimizzare percorsi operativi e aree 

di intervento, valorizzando le risorse disponibili.  
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Articolo 6 – Decorrenza e durata - Recesso 

La Convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di 

sottoscrizione di entrambe le parti e può essere rinnovata previo 

accordo tra le parti, escludendo ogni possibilità di tacito rinnovo.  

Nel caso in cui una delle parti intendesse recedere dalla convenzione 

prima della scadenza naturale del termine, potrà procedere al recesso 

comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire 

all’altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per 

la cessazione delle prestazioni. 

Articolo 7 - Controversie e Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione  

della presente Convenzione, le Parti si impegnano a cercare la 

risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via 

amichevole, la controversia sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria 

eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.  

Articolo 8 – Clausole di legalità  

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto: 

- del D.P.R.  16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di 

comportamento aziendali; 

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la 
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Prevenzione della Corruzione pubblicato nelle sezioni dedicate 

all’Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali www.ats-

brescia.it e www.ats-milano.it . 

Le parti dichiarano, altresì, di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento 

del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni 

in essi contenute.  

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione 

di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento 

del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità. 

Articolo 9 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione trovano 

applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel 

codice civile e nel codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. 

Articolo 10 – Registrazione e imposta di bollo 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso 

ed a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n.131, con ogni 

onere a carico dalla parte che vi avrà dato causa. 

È soggetta altresì all’imposta di bollo sin dall’origine (ai sensi 

dell’Allegato A – Tariffa Parte I^ - Del D.P.R. 26.10.1972 N.642) nella 

misura di € 32,00, imposta assolta da ATS di Brescia con rivalsa, di metà 

dell’importo,  nei confronti di ATS di Milano. 
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La presente Convenzione composta da 7 pagine, viene sottoscritta 

con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

per l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano  

il Direttore Generale   

Dott. Walter Bergamaschi 

per l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia  

il Direttore Generale 

Dott.  Claudio Vito Sileo


