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OGGETTO: Recepimento dell’accordo per attività di vigilanza integrata tra ATS di 
Brescia e Comune 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. Dr.ssa Margherita Marella 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 9 del 21/01/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- la Legge Regionale 12.03.2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale” attribuisce ai Comuni la definizione dei 
requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociale in base ai criteri stabiliti 
dalla Regione, accreditando e stipulando i relativi contratti; 

- la suddetta L.R. definisce le regole per l’accreditamento, ponendo in evidenza che 
il possesso di specifici requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, funzionali e di 
standard di qualità, ulteriori rispetto a quelli previsti per l’esercizio delle unità 
d’offerta, è condizione per accedere all’accreditamento; 

- le ATS, a norma della Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i. e dell’articolo 10 del 
d.lgs. 502/1992, secondo le cadenze previste dai propri piani di controllo annuali e 
da quelli previsti dall’Agenzia di Controllo regionale; 
le attività di controllo dei requisiti di accreditamento sono in capo al Comune, 
quale soggetto accreditante; 
il Comune di Brescia ha definito specifiche procedure per l’accreditamento delle 
seguenti unità di offerta sociali: 

- asili nido, micronidi e centri prima infanzia 
- centri di aggregazione giovanile 
- centri socio educativi e servizi di formazione all’autonomia; 

Ritenuto che l’ATS. ed il Comune di Brescia, nell’ambito dei propri ruoli e delle 
proprie competenze, debbano perseguire forme di collaborazione e integrazione 
finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi; 
Vista la delibera della Giunta Comunale di Brescia n. 434 del 5.06.2018 con la quale 
è stato approvato l’accordo in oggetto; 
Preso atto dell’accordo siglato da ATS e Comune di Brescia in data 10.01.2019, 
repertorio n. 40/19;  
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Annamaria Indelicato; 
Dato atto che:  
- il Direttore del Servizio Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sanitarie e 

Socio Sanitarie, Dott.ssa Simona De Filippo, attesta in qualità di Responsabile del 
procedimento la regolarità tecnica del presente atto; 

- il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata dal medesimo in qualità di proponente; 

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott.ssa Margherita Marella 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 recepire, per quanto esposto in premesse e per ogni conseguente effetto, 
l’accordo per l’attività di vigilanza integrata tra ATS Brescia e Comune di Brescia, 
siglato in data 10.01.2019, repertorio n. 40/19, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 3 pagine; 

b) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri 
per l’Agenzia; 

c) 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; 

d) 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 



Accordo per attività di vigilanza integrata 
tra ATS Brescia e Comune di Brescia 

 
Premesso che: 
 

 la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale” prevede tra i principi e gli obiettivi da perseguire 
l’omogeneità ed adeguatezza della rete delle unità di offerta ai bisogni sociali e 
l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie; 

 l’articolo 13, comma 1 della legge regionale 3/2008 attribuisce ai Comuni la 
definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociale in base ai criteri 
stabiliti dalla Regione, accreditando e stipulando i relativi contratti; 

 l’articolo 16 della citata legge regionale 3/2008 definisce le regole per 
l’accreditamento, ponendo in evidenza che “il possesso di specifici requisiti strutturali, 
tecnici, organizzativi, funzionali e di standard di qualità, ulteriori rispetto a quelli 
previsti per l'esercizio dell'unità d'offerta, è condizione per accedere 
all'accreditamento”; 

 il D.D.G. di Regione Lombardia n. 1254 del 15.02.2010 “Prime indicazioni operative 
in ordine a esercizio ed accreditamento delle unità di offerta sociali”, emana, in 
applicazione all’art. 11 della Legge regionale n. 3/2008, le indicazioni operative al fine 
di disciplinare in modo omogeneo sul territorio le procedure per l’esercizio e 
l’accreditamento delle unità di offerta sociali; 

 il punto 2.7 del citato D.D.G. 1254/2010 esplicita che “al fine di verificare il 
mantenimento nel tempo dei requisiti di accreditamento … sarà necessario ripetere i 
sopralluoghi almeno una volta l’anno. Qualora il sopralluogo evidenziasse la perdita 
di un requisito soggettivo od oggettivo … previsto per l’accreditamento, l’Ente 
accreditante dovrà invitare l’Ente gestore dell’Unità di offerta a ripristinare i requisiti 
perduti entro tempi e modalità stabiliti dall’Ente accreditante”; 

 le A.T.S., a norma dell’art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione 
del sistema sociosanitario lombardo”, esercitano le proprie funzioni di vigilanza e 
controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali, come 
previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 502/1992, secondo le cadenze previste dai propri 
piani di controllo annuali e da quelli previsti dall’agenzia di controllo di cui all’articolo 
11” della L.R. 23/2015; 

 le attività di controllo dei requisiti di accreditamento sono in capo al Comune, quale 
soggetto accreditante; 

 il Comune di Brescia ha definito specifiche procedure per l’accreditamento delle 
seguenti unità di offerta sociali: 

 asili nido, micronidi e centri prima infanzia 
 centri di aggregazione giovanile 
 centri socio educativi e servizi di formazione all’autonomia; 



Ritenuto che l’A.T.S. ed il Comune di Brescia, nell’ambito dei propri ruoli e delle proprie 
competenze, debbano perseguire forme di collaborazione al fine di implementare le 
azioni di integrazione; 
Considerato che il Comune di Brescia ha manifestato la propria disponibilità alla 
partecipazione di proprio personale all’attività di vigilanza, posta in essere per 
competenza esclusiva da parte dell’A.T.S., sulle unità di offerta accreditate dal Comune, 
per la verifica dei requisiti di accreditamento; 

Atteso, inoltre, che il Comune di Brescia intende destinare a questa specifica attività n. 
tre figure di riferimento, da individuarsi, di volta in volta sulla base delle caratteristiche 
delle unità di offerta; 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo 

tra 
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata A.T.S. di Brescia), con 
sede legale nel Comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n.15, codice fiscale e partita 
I.V.A 03775430980, nella persona del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria 
Indelicato, nata a Brescia il 31.03.1955, quale delegato del Direttore Generale, con nota 
protocollo n.0127875 del 13/12/2018, domiciliato per la carica presso la sede dell’AT 

e 
 

il Comune di Brescia cod. fiscale e  partita IVA 00761890177 nella persona del Dirigente 
del Settore Servizi Sociali, quale delegato del Sindaco,  domiciliato per la carica in Brescia, 
Piazza della Loggia, 1 
 

si conviene e si sottoscrive il seguente accordo 

Articolo 1 – Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente accordo. 

Articolo 2 – Finalità ed oggetto del protocollo 

1. La finalità del presente accordo è quella di incrementare le attività collaborative e di 
ottimizzare le risorse nell’ambito delle attività di verifica e controllo delle unità di 
offerta sociali, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze. 

2. Il presente accordo determina le modalità di collaborazione in una logica di 
cooperazione stabile e di integrazione delle attività derivanti dalle competenze 
specifiche dei soggetti sottoscrittori. 

Articolo 3 – Compiti dei soggetti sottoscrittori 

1. L’A.T.S. ed il Comune di Brescia concorrono a garantire la partecipazione di un 
proprio rappresentante, in relazione alla specifica responsabilità e funzione ricoperta, 
ad incontri di verifica sull’andamento delle attività conseguenti al presente accordo 
ed agli scambi collaborativi tra i soggetti firmatari. 

 



Articolo 4 – Impegni del Comune di Brescia 

1. Il Comune di Brescia rende disponibili due propri dipendenti per la partecipazione alle 
attività di vigilanza sulle unità di offerta sociali accreditate, nell’ambito delle 
competenze svolte dal Comune sulla base del calendario stabilito dall’A.T.S. di 
Brescia.  

2. Il personale del Comune di Brescia riceverà idonea formazione e per le attività di 
verifica e controllo dei requisiti di accreditamento sarà dotato di propri specifici 
strumenti. 

Articolo 5 – Impegni dell’A.T.S. Brescia 

1. L’A.T.S. si impegna a comunicare in tempo congruo il calendario delle attività di 
vigilanza al fine di una corretta programmazione nell’utilizzo del personale comunale, 
sulla base della specifica competenza. 

Articolo 6 – Oneri 

1. La sottoscrizione del presente protocollo non comporta alcun onere finanziario 
aggiuntivo per i soggetti firmatari. 
 

Articolo 7 – Durata dell’accordo 
1. La durata dell’accordo è di anni 2 e potrà essere rinnovato a seguito di valutazione 

positiva sugli esiti da parte dei firmatari, previa adozione di appositi atti amministrativi.  
 
 
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente 
 
 

ATS DI BRESCIA 
Il Direttore Sociosanitario 

Dr.ssa Annamaria Indelicato 

COMUNE DI BRESCIA 
Il Dirigente Settore Servizi Sociali 

Dott. Massimo Molgora 
 

 


