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OGGETTO: Proroga della convenzione con il Consorzio Onlus S.M.I. “Gli Acrobati” 
per l’effettuazione di accertamenti di laboratorio da parte del 
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia per il periodo 
19.10.2019 – 20.01.2020. 

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. 588 del 17/10/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con il Consorzio Onlus Servizio Multidisciplinare Integrato “Gli 
Acrobati”, con sede legale a Concesio (BS), Viale Europa n. 110/D, è attiva una 
convenzione per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di laboratorio (esami 
ematochimici, tossicologici ed ai fini medico legali) da parte del Laboratorio di Sanità 
Pubblica di questa Agenzia, convenzione rinnovata da ultimo per il periodo 
19.10.2018 – 18.10.2019 con Decreto D.G. n. 535 del 19.10.2018; 
Atteso che con nota del 06.09.2019 (atti ATS prot. n. 0091322 del 06.09.2019) il 
Consorzio ha chiesto la prosecuzione della sopra citata convenzione in scadenza il 
18.10.2019, alle medesime condizioni economiche e normative in essere; 
Acquisiti dal Direttore del Laboratorio Sanità Pubblica (mail del 02/10/2019) gli 
elementi istruttori volti al perfezionamento dell’accordo, adeguatamente remunerato 
e compatibile con l’attività del Laboratorio di Sanità Pubblica in orario di servizio: 
- ricavi: ipotizzabili in € 20.000,00/anno, tenuto conto del dato storico consolidato 

nel corso dell’anno 2019 e considerato che il numero di analisi non è stimabile con 
esattezza in quanto correlato alle richieste degli utenti; 

- tariffe: confermate quelle della precedente convenzione con applicazione di uno 
sconto del 10% sul Tariffario regionale (come dettagliate nell’allegato schema di 
convenzione);

Accertata la regolarità dei pagamenti in relazione alla convenzione in scadenza il 
18.10.2019; 
Ritenuto di accogliere la richiesta in argomento limitando la durata del rapporto 
contrattuale al periodo dal 19.10.2019 al 20.01.2020 in ragione della necessità di dar 
corso alle prescritte procedure di gara per la fornitura di strumentazione e reagenti 
relative alle analisi richieste su sangue; 
Stabilito di regolamentare l’attività in questione mediante l’allegato schema di 
convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto, allegato “A” (composto 
da n. 4 pagine) al presente provvedimento; 
Richiamate le Regole di sistema per il 2019; 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia 
Branca Vergano, che 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, 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 disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga della convenzione 
con il Consorzio Onlus Servizio Multidisciplinare Integrato “Gli Acrobati”, con sede 
legale a Concesio (BS), Viale Europa n. 110/D, per l’effettuazione di prestazioni 
specialistiche di laboratorio (esami ematochimici, tossicologici ed ai fini medico 
legali) da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica di questa Agenzia per il periodo 
19.10.2019 - 20.01.2020 nel testo che si allega al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato “A” composto da n. 4 pagine); 

b) di demandare: 
- al Servizio Affari Generali e Legali gli adempimenti inerenti la sottoscrizione 

della convenzione; 



- al Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica ogni conseguente iniziativa in ordine 
all’attuazione della convenzione ed all’assolvimento delle incombenze in essa 
contemplate;

c) di dare atto che il ricavato derivante dal presente provvedimento è stimato in 
circa € 5.000,00 e troverà registrazione nella contabilità dell’Agenzia - Bilancio 
Sanitario al conto “Prestazioni Laboratorio Sanità Pubblica” codice 75.06.535  
come segue: 

anno 2019: € 3.350,00 
anno 2020: € 1.650,00; 

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” 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ATS DI BRESCIA E IL “CONSORZIO ONLUS 
SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO GLI ACROBATI” PER 

L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO 

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata A.T.S. di Brescia), con sede 
legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 - Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA 03775430980, nella 
persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, 

E

il Consorzio Onlus Servizio Multidisciplinare Integrato Gli Acrobati (di seguito denominato S.M.I. 
Gli Acrobati), con sede legale in Viale Europa 110/D, Concesio (BS), Codice Fiscale e Partita IVA 
03191780984 legalmente rappresentata dal Sig. Stefano Rizzi; 

Premesso che ricorre l’esigenza da parte del S.M.I. Gli Acrobati di effettuare accertamenti 
ematochimici, tossicologici e di medicina legale agli utenti seguiti presso il presidio del Servizio 
e che questa ATS è in grado di rispondere a tale esigenza grazie alla normale attività 
istituzionale svolta in orario di servizio dal proprio Laboratorio di Sanità Pubblica. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 
Prestazioni oggetto della convenzione e modalità invio campioni 

L’ATS di Brescia si impegna ad effettuare, per il tramite del Laboratorio di Sanità Pubblica, 
analisi per accertamenti ematochimici, tossicologici e di medicina legale.  
L’ATS di Brescia curerà la fornitura di materiale per tali accertamenti, il trasporto dei campioni 
per l’analisi fino al Laboratorio con proprio personale e mezzi. 
Il ritiro dei campioni avverrà nei luoghi e secondo le modalità concordate tra il Laboratorio di 
Sanità Pubblica e il Servizio Multidisciplinare Integrato Gli acrobati. 

ART. 2 
Tariffe, fatturazione e termini di pagamento 

Le condizioni di cui alla presente convenzione sono le seguenti: 

EMOCROMO        €                    2,30  
CDT        €                  10,00  
AST        €                    1,00  
ALT        €                    1,00  
GAMMA GT        €                    1,00  
TRIGLICERIDI        €                    1,00  
AZOTEMIA        €                    1,00  
GLICEMIA        €                    1,00  
COLESTEROLO        €                    1,00  
COLESTEROLO HDL        €                    1,20  
BILIRUBINA TOTALE        €                    1,00  
BILIRUBINA FRAZIONATA        €                    1,00  
CREATININA        €                    1,00  
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FOSFATASI        €                    1,00  
CPK        €                    1,00  
AMILASI        €                    1,50  
SIDEREMIA        €                    1,00  
TRANSFERRINA        €                    5,00  
PROTEINE TOTALI        €                    1,00  
HIV ab        €                    4,00  
CONFERMA HIV        €                  60,00  
HBsAg        €                    3,00  
HbsAb Titolato        €                    5,00  
HCV Ab        €                    4,50  
VDRL        €                    2,00  
TPHA        €                    2,00  
FERRITINA        €                    5,00  
ESAME URINE COMPLETO        €                    1,20  
TEST GRAVIDANZA        €                    3,50  
URINOCOLTURA        €                    5,00  
TOSSICOLOGIA URINARIA NON LEGALE 
OPPIACEI        €                    2,95  
COCAINA        €                    2,95  
THC        €                    2,95  
AMFETAMINE        €                    2,95  
METADONE        €                    2,95  
BENZODIAZEPINE        €                    2,95  
EXTASY        €                    2,95  
BUPRENORFINA        €                    2,95  
KETAMINA        €                    2,95  
ETG URINE        €                    7,00  
CREATINURIA        €                    1,00  
TEST DI SCREENING 
OPPIACEI        €                    2,95  
METADONE        €                    2,95  
COCAINA        €                    2,95  
AMFETAMINE        €                    2,95  
METOSSIANFETAMINE (MDMA)        €                    2,95  
CANNABINOIDI        €                    2,95  
BUPRENORFINA        €                    2,95  
KETAMINA        €                    2,95  
CONFERMA CROMATOGRAFICA        €                  25,00  
TOSSICOLOGIA IN MATRICE PILIFERA 
SOST. SU MATRICE CHERATINICA CAD.        €                  20,00  
ETG CAPELLO        €                  28,00  

Come previsto dalla DGR X/4761 del 28.01.2016, considerata la numerosità delle prestazioni 
richieste, alle tariffe si cui sopra, approvate con Decreto del D.G. n. 307 del 22.07.2016, è 
stato applicato uno sconto concordato con il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica. 

La fatturazione avverrà mensilmente. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni 
dalla data di emissione della fattura. 

ART. 3 
Modalità di consegna degli esiti 
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I referti ematochimici e tossicologici saranno inviati via WEB mentre i referti di medicina a 
valenza medico legale verranno consegnati dal personale dell’ATS presso la sede del S.M.I. Gli 
acrobati.

ART. 4 
Esenzione I.V.A. 

Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art.10, 1° 
comma, n. 18 del DPR 633/72 e successive modifiche. 

ART. 5 
Durata 

La convenzione decorre dal 19.10.2019 fino al 20.01.2020 salvo recesso anticipato da parte dei 
soggetti contraenti da comunicare a mezzo pec o raccomandata A/R con preavviso minimo di 
giorni 20. 

L’eventuale proroga avverrà su esplicita richiesta del S.M.I. Gli Acrobati, da effettuarsi almeno 
20 giorni prima dalla data di scadenza, previo accordo con la ATS di Brescia. 

ART. 6 
Risoluzione 

La presente convenzione potrà essere risolta, nel caso di inosservanza degli obblighi previsti, 
fatta salva la possibilità, a seguito di formale contestazione ed entro 20 giorni dalla stessa, di 
assicurare il corretto adempimento. 

ART. 7 
Protezione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento (art. 24 Reg. UE 2016/679) è il S.M.I. Gli Acrobati, nella persona del 
suo Rappresentante legale. 
Il Titolare del Trattamento è tenuto a designare l’ATS di Brescia quale Responsabile esterno del 
Trattamento ai sensi dell’articolo art. 28 Reg. UE. 
La designazione dovrà avvenire in forma scritta e nel rispetto dei contenuti di cui all’articolo 28 
del Regolamento UE. 
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. 
30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo 
modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101. 

ART. 8 
Codice di comportamento e Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

Il S.M.I. Gli Acrobati si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento 
dell’ATS di Brescia nonché del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente, come 
pubblicati sul sito di ATS Brescia, consapevole che l’inosservanza può comportare la risoluzione 
della convenzione. 

ART. 9 
Foro competente 
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Il foro di Brescia è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione 
all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione. 

ART. 10 
Registrazione 

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. 

ART. 11 
Imposta di bollo 

La presente scrittura privata non è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B al DPR 
26.10.1972 n. 642.  

Letto, confermato e sottoscritto 

Brescia,

Per l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Il Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 

Per il Consorzio Onlus 
Servizio Multidisciplinare Integrato Gli Acrobati 

Il Legale Rappresentante 
Sig. Stefano Rizzi 


