Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 708

del 15/12/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per la richiesta di concessione del
patrocinio dell’ATS di Brescia.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 264 del 23.05.2013, era stato adottato, per
l’ASL di Brescia, il regolamento aziendale in tema di concessione del patrocinio e che
a tale regolamento, in virtù dell’art. 2 della L.R. 23 del 11.08.2015, ha fatto
riferimento l’ATS di Brescia, subentrata alla suddetta ASL di Brescia dal 01.01.2016;
Richiamato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell’ATS di Brescia,
adottato con proprio Decreto D.G. n. 53 del 31.01.2017 e approvato con D.G.R. n. X/
6467 del 10.04.2017, provvedimento di cui si è preso atto con Decreto D.G. n. 234
del 21.04.2017;
Viste:
- la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 recante le regole di sistema per il 2016 ed in
particolare il punto 2.8 dell’Allegato “Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario
2016” ove si precisa che per le indicazioni sulla composizione dei nuovi marchi e
sul loro utilizzo si rinvia al Sub Allegato 8 “Prime indicazioni per il rebranding degli
enti del Sistema Socio Sanitario Lombardo a seguito dell’entrata in vigore della
L.R. 23/2015”;
- la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 recante le regole di sistema per il 2017”,
Sezione 10.3 “Comunicazione Istituzionale” che riporta informazioni in materia di
branding;
Rilevato che l’ATS di Brescia riceve periodicamente da soggetti esterni richieste di
concessione di patrocinio per la realizzazione di iniziative di varia natura che si
svolgono sul territorio di competenza;
Dato atto che Regione Lombardia con L.R. n. 50 del 12.09.1986 ha regolamentato la
richiesta, tra l’altro, del patrocinio regionale, e che con L.R. n. 3 del 21.02.2011 ha
modificato gli artt. n. 5 e 7 della citata legge, introducendo la possibilità di richiesta
di patrocinio di soggetti profit per attività che non abbiano fini di lucro;
Vista altresì la D.G.R. n. X/5761 del 08.11.2016 con la quale sono stati approvati i
criteri e le modalità per la concessione del patronato, del patrocinio, dell’adesione ai
comitati d’onore e di altre forme di onorificenza e contestualmente è stata revocata
la D.G.R. n. IX/2092 del 04.08.2011;
Ravvisata l’opportunità, in attesa delle emanande indicazioni regionali ed in ossequio
al principio di continuità istituzionale, di adottare il “Regolamento per la concessione
del patrocinio dell’ATS di Brescia” allegato al presente provvedimento quale parte
integrale e sostanziale (allegato “A”, composto da n. 7 pagine);
Esaminato il testo del Regolamento qui allegato istruito dalla Dott.ssa Francesca
Brun, Dirigente Responsabile della Funzione di Gestione delle Relazioni interne ed
esterne, e ritenuto di approvarlo;
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Servizio Pianificazione e Controllo,
Ing. Ivan Campa che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la
regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento per la
concessione del patrocinio dell’ATS di Brescia” e il modulo di domanda che i
soggetti richiedenti dovranno compilare, allegati al presente provvedimento quale
parte integrale e sostanziale, allegato “A”, composto da n. 7 pagine;

_________________________________________________________________
b) di demandare alla Funzione di Gestione delle Relazioni interne ed esterne ogni
adempimento conseguente all’adozione del presente atto;
c) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del
Regolamento sul sito web dell’Agenzia (nella Sezione Regolamenti e Protocolli
dell’Agenzia);
d) di stabilire che il suddetto Regolamento sostituisce, con decorrenza immediata, il
precedente di cui al Decreto D.G. ASL di Brescia n. 264 del 23.05.2013;
e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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 al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

