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OGGETTO: Convenzione per attività presso ATS Val Padana del Dott. Roberto 
Trinco. 

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. 638 del 08/11/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Decreto DG n. 576 del 11/10/2019 è stato conferito al dott. 
Roberto Trinco l’incarico quinquennale di Responsabile UOC Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di lavoro; 
Vista la nota in data 25.10.2019, dell’ATS Val Padana (rec. atti ATS n. 0109080 del 
28.10.2019), con la quale chiede la disponibilità ad attivare una convenzione che 
consenta al Dott. Roberto Trinco, già dipendente di tale Agenzia, la prosecuzione 
dell’attività in corso alla cessazione del rapporto, con un impegno di n. 2 giorni 
settimanali dall’1.11.2019 al 16.12.2019;  
Dato atto che l’ATS di Brescia ritiene di accogliere la richiesta dell’ATS Val Padana, 
definendo un impegno massimo di 2 giorni settimanali; 
Ritenuto che non ricorrano motivi ostativi all’attivazione di tale convenzione dalla 
data di adozione del presente provvedimento e sino al 16.12.2019, ritenuta 
compatibile con le esigenze di servizio, anche in ragione della brevità del rapporto;  
Stabilito di regolamentare l’attività in questione attraverso lo schema di convenzione 
allegato, recante le modalità e le condizioni del rapporto di cui sopra e ritenuto di 
approvarlo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 
A), composto da n. 5 pagine; 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, qui anche Responsabile del Procedimento che 
attesta 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 approvare, per le motivazioni in premessa esposte, una convenzione con l’ATS 
Val Padana che consenta al Dott. Roberto Trinco la prosecuzione dell’attività in 
corso alla cessazione del rapporto con detta Agenzia, con un impegno massimo 
di n. 2 giorni settimanali dalla data di adozione del presente provvedimento sino 
al 16.12.2019; 

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. 5 pagine; 

c) di dare atto che i ricavi derivanti dalla convenzione con l’ATS Val Padana, stimati 
in € 8.200,00 (importo orario di € 75,00 omnicomprensivi oltre al rimborso degli 
eventuali costi di trasporto), verranno registrati nella contabilità dell’Agenzia - 
Bilancio Sanitario anno 2019 – al conto “Ricavi prestazioni non sanitarie 
ATS/ASST della Regione” Cod. 7707863; 

d) di precisare altresì che gli oneri relativi all’imposta di bollo sono ripartiti a metà 
tra le parti contraenti;  

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 



Rep. Contr. n.                                 Allegato “A”

SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AGENZIA DI TUTELA DELLA 

SALUTE DELLA VAL PADANA E L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 

DI BRESCIA 

TRA

L’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, con sede legale in 

Mantova - Via dei Toscani n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 02481970206 – 

di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale Dott. Salvatore 

Mannino 

E

l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con sede in Brescia – Viale Duca 

degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980 – di cui il 

rappresentante legale 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 

in ragione di quanto evidenziato nel Decreto D.G. n. _____ del 

____________ si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Prestazioni oggetto della convenzione 

L’A.T.S. di Brescia si impegna a garantire all’A.T.S. della Val Padana la 

collaborazione del Dott. Roberto Trinco atta a garantire la continuità della 

gestione della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro al fine di 

portare a temine le seguenti attività: 

- obiettivi Aziendali, Regionali, Regole e RAR, assegnati per l’anno 2019; 



- assegnazione straordinari anno 2019 del personale del Servizio PSAL di 

Mantova; 

- predisposizione delle schede di valutazione anno 2019 del personale del 

Servizio PSAL di Mantova. 

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi 

con l’espletamento dell’attività intercorrono esclusivamente tra le 

amministrazioni delle A.T.S. contraenti. 

Art. 2

Condizioni operative 

La collaborazione sarà effettuata per massimo n° 2 giorni settimanali, da 

concordare tra il Dirigente Medico Dott. Roberto Trinco Direttore UOC 

SPSAL dell’ATS di Brescia, già Responsabile dell’UOS Prevenzione e 

Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Area Territoriale di Mantova e il Direttore 

del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS della Val 

Padana, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’ ATS di Brescia. 

La collaborazione sarà effettuata in orario di servizio. 

Art. 3 

Condizioni economiche 

Per la presente collaborazione l’ ATS della Val Padana corrisponderà all’ATS 

di Brescia un importo orario pari a € 75,00 omnicomprensivo, oltre al 

rimborso degli eventuali costi di trasporto. L’ ATS della Val Padana verserà il 

compenso indicato entro trenta giorni dalla data di presentazione della 

fattura emessa dall’ATS di Brescia. A tal fine la Direzione dell’ ATS della Val 

Padana provvederà ad attestare all’ATS di Brescia gli interventi effettuati 

dal collaboratore. 



Articolo 4 

Rapporti 

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi 

con l’espletamento dell’attività intercorrono esclusivamente tra le 

amministrazioni delle ATS contraenti.

Articolo 5 

Durata e risoluzione 

La presente convenzione decorrerà dalla data di adozione del Decreto  

citato nelle premesse ed avrà efficacia sino al 16/12/2019. Entrambe le 

parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno dieci 

giorni.

Art. 6 

Controversie 

In caso di controversia sorta in relazione alla presente convenzione le parti 

eleggono la competenza del foro di Mantova. 

Art. 7 

Registrazione - Imposte e oneri 

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. Il costo dell’imposta di bollo è ripartito a metà tra le parti 

contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Brescia lì, ____________ 

Per l’A.T.S della Val Padana    Per l’A.T.S. di Brescia 
F.to digitalmente      F.to digitalmente

Il Direttore Generale     Il Direttore Generale 
Dott. Salvatore Mannino    Dott. Claudio Vito Sileo 


