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. 702

del 07/12/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Istituzione del Tavolo di partecipazione dei soggetti del Terzo Settore
dell’ATS di Brescia: integrazione Decreto n. 509 del 16.12.2016.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, in attuazione della L.R. n. 3 del 12.03.2008 – che aveva riconosciuto
un ruolo centrale ai soggetti del Terzo Settore, in particolare nella programmazione e
realizzazione della Rete delle Unità di Offerta Sociali e Sociosanitarie, in ambito sia
regionale sia locale – e delle conseguenti DD.G.R. attuative, era stato istituito presso
l’ASL di Brescia, con Deliberazione D.G. ASL n. 656 del 15.12.2008, il “Tavolo di
consultazione dei soggetti del Terzo Settore”;
Preso atto che, in continuità con le succitate disposizioni, l’art. 24 della L.R. n. 23 del
11.08.2015 di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo riconosce e promuove
il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al
SSL;
Richiamato il proprio Decreto n. 509 del 16.12.2016 con il quale:
- è stato istituito il Tavolo di partecipazione dei soggetti del Terzo Settore dell’ATS
di Brescia (Tavolo) per gli obiettivi, i compiti e secondo le modalità indicate nel
Decreto;
- è stato approvato il Regolamento del Tavolo di partecipazione dei soggetti del
Terzo Settore dell’ATS di Brescia che definisce le finalità e i criteri di
funzionamento del Tavolo stesso (Allegato A al Decreto n. 509/2016);
Evidenziato che l’articolo 5 del Regolamento prevede l’istituzione dei Tavoli Tematici
di area per le seguenti aree: disabilità, minori e famiglie, anziani, grave
emarginazione e povertà, immigrazione, dipendenze e salute mentale;
Preso atto che il Tavolo ha provveduto ad indicare le candidature degli Enti del Terzo
Settore, partecipanti ai Tavoli Tematici di area (Articolo 5 del Regolamento);
Rilevato che, a seguito di pubblicazione di “Avviso per la partecipazione ai Tavoli
Tematici di area del Tavolo dei soggetti del Terzo Settore presso l’ATS di Brescia”
(Articolo 5 del Regolamento), sono pervenute le candidature di Enti che, effettuate le
opportune verifiche da parte della Direzione Sociosanitaria di ATS, sono risultati in
possesso dei requisiti di rappresentatività previsti nel provvedimento costitutivo del
Tavolo ed agiscono su più Ambiti distrettuali dell’ATS di Brescia;
Dato atto che, durante la prima seduta dei rispettivi Tavoli Tematici di area, le
Associazioni/Enti convenuti hanno provveduto a designare due rappresentanti per
ciascun Tavolo Tematico di area (Articolo 2 del Regolamento), al fine di integrare il
Tavolo con ulteriori n. 12 componenti, sedute che hanno avuto luogo nelle seguenti
date:
- 09.03.2017: Tavolo Tematico immigrazione; Tavolo Tematico area dipendenze e
salute mentale; Tavolo Tematico grave emarginazione, povertà e carcere, i quali
operano congiuntamente, in considerazione della trasversalità dei temi trattati
(Verbali rep. n. 1500/2017 e n. 1504/2017);
- 28.03.2017: Tavolo Tematico area minori e famiglia (Verbale rep. n. 203/2017);
- 30.03.2017: Tavolo Tematico area disabilità (Verbale rep. n. 473/2017);
- 13.04.2017: Tavolo Tematico area anziani (Verbale rep. n. 318/2017);
Considerato che, in conseguenza delle candidature pervenute, i singoli Tavoli
Tematici di area risultano composti come da allegato “A” (composto da n. 2 pagine),
parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

_________________________________________________________________
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore
Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del
presente atto;
DECRETA
a)
b)
c)
d)
e)

di prendere atto della composizione del Tavolo di partecipazione dei soggetti del
Terzo Settore dell’ATS di Brescia, integrato con i rappresentanti di ciascun Tavolo
Tematico di area, individuati come in premessa specificato;
di prendere atto che, in conseguenza delle candidature pervenute, i singoli Tavoli
Tematici risultano composti come da allegato “A” (composto da n. 2 pagine),
parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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;
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

'ƌĂǀĞ

ŝƉĞŶĚĞŶǌĞĞ
ƐĂůƵƚĞŵĞŶƚĂůĞ

ŝƐĂďŝůŝƚă

ŶǌŝĂŶŝ

ƌĞĂ

^ĞĚĞůĞŐĂůĞĞͬŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
sŝĂŽƌƐŝĐĂ͕ϭϲϱͲZ^/
sŝĂůƚŝƉŝĂŶŽĚ͛ƐŝĂŐŽ͕ϯͲZ^/
sŝĂyysƉƌŝůĞ͕ϭϴͲZ^/
ĐͬŽ^sǀŝĂ^ĂůŐĂƌŝ͕ϰϯͬďͲZ^/
sŝĂĂƐƐĂůĂ͕ϲϲͬͲZ^/
sŝĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞ͕ϳϮͲZ^/
sŝĂEŝŬŽůĂũĞǁŬĂ͕ϭϱͲZ^/
sŝĂ>ƵĐŝŽ&ŝŽƌĞŶƚŝŶŝ͕ϭϵͬͲZ^/
sŝĂDŽƌĞƚƚŽ͕ϰͲZ^/
sŝĂsĞƌŽŶŝĐĂ'ĂŵďĂƌĂ͕ϲͲZ^/
sŝĂdŝƚŽ^ƉĞƌŝ͕ϱϬͲs/>>Z/E;^Ϳ
ŽƌƐŽ'ĂƌŝďĂůĚŝ͕ϯͲ>KEdK>'Z;^Ϳ
sŝĂWĂŽůŽsĞƌŽŶĞƐĞ͕ϯϮͲZ^/
sŝĂDĂǌǌŝŶŝ͕ϴϱͲDK>/EddKĚŝDĂǌǌĂŶŽ;^Ϳ
sŝĂ'͘ZŽƐĂ͕ϭͲZ^/
sŝĂŽƌƐŝĐĂ͕ϭϲϱͲZ^/
sŝĂDŝĐŚĞůĂŶŐĞůŽ͕ϰϬϱͲZ^/
ĐͬŽŝƌĐŽůŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ>/͘͞DĂŶĐŝŶŝ͟sŝĂdƌĞŶƚŽ͕ϲϮͲZ^/
sŝĂdŝƌĂŶĚŝ͕ϮϵͲZ^/
sŝĂZŝƐŽƌŐŝŵĞŶƚŽ͕ϭϳϯͲ>h^EΖ/^K;^Ϳ
sŝĂĂƚƚĞƌĂŐŶĂ͕ϭϱ&ƌĂǌ͘EŽǀĂŐůŝͲDKEd/,/Z/;^Ϳ
sŝĂďĂƚĞƌĞŵŽŶĞƐŝŶŝ͕ϲͬϴͲWKEds/K;^Ϳ
ĐͬŽ^sǀŝĂ^ĂůŐĂƌŝ͕ϰϯͬďͲZ^/
sŝĂĂƐƐĂůĂ͕ϲϲͬͲZ^/
sŝĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞ͕ϳϮͲZ^/
sŝĂEŝŬŽůĂũĞǁŬĂ͕ϭϱͲZ^/
sŝĂŶƌŝĐŽ&Ğƌƌŝ͕ϵϵͲZ^/
sŝĂďĂƚĞƌĞŵŽŶĞƐŝŶŝ͕ϲͬϴͲWKEds/K;^Ϳ
sŝĂWĂŽůŽsĞƌŽŶĞƐĞ͕ϯϮͲZ^/
sŝĂŽŶǀĞŶƚŽŐƵǌǌĂŶŽ͕ϭϯͬ>ͲKZ/EhKs/;^Ϳ
sŝĂDŽƌĞƚƚŽ͕ϭϮͲZ^/
sŝĂ>ŝǀŽƌŶŽ͕ϳͲZ^/
ĐͬŽŝƌĐŽůŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ>/͘͞DĂŶĐŝŶŝ͟sŝĂdƌĞŶƚŽ͕ϲϮͲZ^/
sŝĂĂƐƐĂůĂ͕ϲϲͬͲZ^/
sŝĂ^ĞƌŝŽůĂ͕ϲϮͲK^W/d>ddK;^Ϳ
sŝĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞ͕ϳϮͲZ^/
sŝĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞ͕ϳϮͲZ^/
sŝĂĂƐĞůůŽ͕ϭϭͲKE^/K;^Ϳ
sŝĂ^ĞƌŝŽůĂ͕ϲϮͲK^W/d>ddK;^Ϳ
sŝĂůĞƵĐĂĚĞŐůŝďƌƵǌǌŝ͕ϭϬͲZ^/
sŝĂƵĨĨĂůŽƌĂ͕ϴϯͲZ^/
sŝĂŽŶǀĞŶƚŽŐƵǌǌĂŶŽ͕ϭϯͬ>ͲKZ/EhKs/;^Ϳ
sŝĂZƵĂŽŶĨĞƚƚŽƌĂ͕ϲͬϴͲZ^/
sŝĂƵƌŽƉĂ͕ϭϭϬͬͲKE^/K;^Ϳ
sŝĂŽƌƐŝĐĂ͕ϭϲϱͲZ^/
sŝĂ&͘ůůŝ&ŽůŽŶĂƌŝ͕ϳͲZ^/
W͘ǌǌĂDĂƌƚŝƌŝĚŝĞůĨŝŽƌĞ͕ϰͲZ^/
sŝĂƵĨĨĂůŽƌĂ͕ϯͬͲZ^/
sŝĂĂƐƐĂůĂ͕ϲϲͬͲZ^/
sŝĂ^ĞƌŝŽůĂ͕ϲϮͲK^W/d>ddK;^Ϳ

ŶƚĞ

>/WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚŝƌĞƐĐŝĂ
ŶƚĞĂƐͲ/^>ƌĞƐĐŝĂ
^ƐƐ͘ƌŶĂůĚŽĚĂƌĞƐĐŝĂ
sKƌĞƐĐŝĂKŶůƵƐ
ŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůůĞKƉĞƌĞ
ŽŶĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĞƐĐŝĂ
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞEŝŬŽůĂũĞǁŬĂKŶůƵƐ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞƌĞƐĐŝĂ^ŽůŝĚĂůĞKŶůƵƐ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞĂƐĂĚŝŝŽKŶůƵƐ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞĂƐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂKŶůƵƐ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŽůƚƵƌŝsŝůůĂĚĞŝWŝŶŝKŶůƵƐ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞDĂĚŽŶŶĂĚĞůŽƌůŽKŶůƵƐ
/ůWĞůůŝĐĂŶŽ^^KŶůƵƐ
>ĂZŽŶĚŝŶĞ^^KŶůƵƐ
^ŽĐŝĞƚă^ĂŶsŝŶĐĞŶǌŽĞWĂŽůŝ
>/WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚŝƌĞƐĐŝĂ
E&&^ƌĞƐĐŝĂKŶůƵƐ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͘D͘͘ƌĞƐĐŝĂKŶůƵƐ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵƚŝƐŵĂŶĚŽ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶŝƚăDĂŵƌğKŶůƵƐ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ>ƵŶĂKŶůƵƐ
ZĞƚĞhZ^
sKƌĞƐĐŝĂKŶůƵƐ
ŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůůĞKƉĞƌĞ
ŽŶĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĞƐĐŝĂ
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞEŝŬŽůĂũĞǁŬĂKŶůƵƐ
'ƌƵƉƉŽs^͘͘^͘KŶůƵƐͲ/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐ͘
/ů'ĂďďŝĂŶŽ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞKŶůƵƐ
/ůWĞůůŝĐĂŶŽ^^KŶůƵƐ
>ĂEƵǀŽůĂ^^/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞKŶůƵƐ
hEͲ^ĞĚĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝƌĞƐĐŝĂ
͘͘͘d͘ƌĞƐĐŝĂ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͘D͘͘ƌĞƐĐŝĂKŶůƵƐ
ŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůůĞKƉĞƌĞ
ŽŵƵŶŝƚă&ƌĂƚĞƌŶŝƚă^^
ŽŶĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĞƐĐŝĂ
ŽŶĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĞƐĐŝĂͲ&ĞĚĞƌƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚŝĞƐƐŝŵŽKŶůƵƐ
&ƌĂƚĞƌŶŝƚă'ŝŽǀĂŶŝ^^KŶůƵƐ
/ůĂůĂďƌŽŶĞ^^KŶůƵƐ
>ĂŵĂŐŶŽůŝĂğĨŝŽƌŝƚĂŝŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͘͘d͘
>ĂEƵǀŽůĂ^^/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞKŶůƵƐ
>ĂZĞƚĞ^^KŶůƵƐ
^D/'ůŝĐƌŽďĂƚŝKŶůƵƐ
>/WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚŝƌĞƐĐŝĂ
ƵƐĞƌƌĞƐĐŝĂ
ĂƌŝƚĂƐŝŽĐĞƐĂŶĂĚŝƌĞƐĐŝĂ
ĂƵƚŽĂŶƚŝĞƌĞƵƚŽůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ^^ĂZ>
ŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůůĞKƉĞƌĞ
ŽŵƵŶŝƚă&ƌĂƚĞƌŶŝƚă^^

dsK>/dDd///Z>dZK^ddKZ

>>'dKΗΗ

ƐƐĞƌĞ^^
>ĂEƵǀŽůĂ^^/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞKŶůƵƐ
>ĂZĞƚĞ^^KŶůƵƐ
>ĞŐĂĐŽŽƉ>ŽŵďĂƌĚŝĂ
^ŽĐŝĞƚă^ĂŶsŝŶĐĞŶǌŽĞWĂŽůŝ
>/WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚŝƌĞƐĐŝĂ
ŶŽůĨͲ/^>ƌĞƐĐŝĂ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDŝŐƌĂŶƚŝKŶůƵƐ
sKƌĞƐĐŝĂKŶůƵƐ
ĂƌŝƚĂƐŝŽĐĞƐĂŶĂĚŝƌĞƐĐŝĂ
/ŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůůĞKƉĞƌĞ
ŽŶĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĞƐĐŝĂ
ƌŽĐĞZŽƐƐĂ/ƚĂůŝĂŶĂͲŽŵŝƚĂƚŽĚŝƌĞƐĐŝĂ
>ĂZĞƚĞ^^KŶůƵƐ
DŽǀŝŵĞŶƚŽƌŝƐƚŝĂŶŽ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝͲƐĞĚĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝƌĞƐĐŝĂ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞƐƐĞƌĞ
ŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůůĞKƉĞƌĞ
ŽŶĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĞƐĐŝĂ
ůĞĨĂŶƚŝsŽůĂŶƚŝ^ŽĐ͘ŽŽƉ͘^ŽĐ͘KŶůƵƐ
DŝŶŽƌŝĞĨĂŵŝŐůŝĂ &ƌĂƚĞƌŶŝƚăƌĞĂƚŝǀĂ^^KŶůƵƐ
>ĂEƵǀŽůĂ^^/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞKŶůƵƐ
>ĂsĞůĂ^^KŶůƵƐ
^ŽĐŝĞƚă^ĂŶsŝŶĐĞŶǌŽĞWĂŽůŝ
hEͲ^ĞĚĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝƌĞƐĐŝĂ

'ƌĂǀĞ
ŽŶĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĞƐĐŝĂ
ĞŵĂƌŐŝŶĂǌŝŽŶĞ͕
ŽŶƐŽƌǌŝŽdĞŶĚĂ^^
ƉŽǀĞƌƚă;ĐĂƌĐĞƌĞͿ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚŝĞƐƐŝŵŽKŶůƵƐ
sŝĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞ͕ϳϮͲZ^/
sŝĂ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝ͕ϮϯϳͲDKEd/,/Z/;^Ϳ
sŝĂĂƐĞůůŽ͕ϭϭͲKE^/K;^Ϳ
sŝĂWĂŽůŽsĞƌŽŶĞƐĞ͕ϮϴͬͲZ^/
sŝĂŽŶǀĞŶƚŽŐƵǌǌĂŶŽ͕ϭϯͬ>ͲKZ/EhKs/;^Ϳ
sŝĂZƵĂŽŶĨĞƚƚŽƌĂ͕ϲͬϴͲZ^/
sŝĂsĂŝĂƌŝŶŝ'ŚĞƌĂƌĚŽ͕ϭϭͲZ^/
sŝĂ'͘ZŽƐĂ͕ϭͲZ^/
sŝĂŽƌƐŝĐĂ͕ϭϲϱͲZ^/
sŝĂůƚŝƉŝĂŶŽĚ͛ƐŝĂŐŽ͕ϯͲZ^/
sŝĂŶƚŝĐŚĞDƵƌĂ͕ϯͲZ^/
ĐͬŽ^sǀŝĂ^ĂůŐĂƌŝ͕ϰϯͬďͲZ^/
W͘ǌǌĂDĂƌƚŝƌŝĚŝĞůĨŝŽƌĞ͕ϰͲZ^/
sŝĂĂƐƐĂůĂ͕ϲϲͬͲZ^/
sŝĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞ͕ϳϮͲZ^/
sŝĂĚĞůůĂWĂůĂǌǌŝŶĂ͕ϮϭͲZ^/
sŝĂZƵĂŽŶĨĞƚƚŽƌĂ͕ϲͬϴͲZ^/
ŽƌƐŽ'ĂƌŝďĂůĚŝ͕ϮϵͬͲZ^/
ĐͬŽŽŽƉ͘/ů'ĂďďŝĂŶŽͲsŝĂĚĞůůĂsŽůƚĂ͕ϭϴϯͲZ^/
sŝĂĂƐƐĂůĂ͕ϲϲͬͲZ^/
sŝĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞ͕ϳϮͲZ^/
sŝĂŶƌŝĐŽ&Ğƌƌŝ͕ϵϵͲZ^/
sŝĂ^ĞƌŝŽůĂ͕ϲϮͲK^W/d>ddK;^Ϳ
sŝĂŽŶǀĞŶƚŽŐƵǌǌĂŶŽ͕ϭϯͬ>ͲKZ/EhKs/;^Ϳ
sŝĂ^ůĂƚĂƉĞƌ͕ϭϵͲZ^/
sŝĂ'͘ZŽƐĂ͕ϭͲZ^/
sŝĂDŽƌĞƚƚŽ͕ϭϮͲZ^/

