
A Z I E N D A  S O C I O S A N I T A R I A  T E R R I T O R I A L E  D E G L I
SPEDALI  C IV IL I  D I  BRESCIA

OGGETTO: Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST degli 
Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento di attività assistenziali, 
formative e di ricerca - Presa d’atto.

- P r e m e s s o:
- Richiamata la Deliberazione n.614 del 26/08/2009 dell’allora Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili, a tutt’oggi vigente ed espletante i suoi effetti - pur scaduta -, di presa 
d’atto dell’accordo d’intesa con l’Università degli Studi di Brescia per la disciplina dei 
rapporti di convenzionamento delle strutture assistenziali a fini didattici, nel testo là 
unito in copia, contenente la rappresentazione del rapporto convenzionale in atto, 
comprese le UU.OO. convenzionate a direzione universitaria, i posti riservati a 
copertura universitaria, nonché l’elenco nominativo dei docenti ai quali venivano 
assegnate funzioni assistenziali;
- Considerato che in ragione della trasformazione aziendale dovuta alla costituzione dal 
01/01/2016 della nuova Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di 
Brescia e del conseguente nuovo assetto organizzativo secondo il vigente POAS, si è 
ritenuto opportuno addivenire ad un nuovo accordo convenzionale, coerente con la 
realtà attuale delle due istituzioni;
- Ritenuto opportuno, inoltre, condividere con l’Università degli Studi di Brescia i temi 
di rilevanza strategico-gestionale aziendale, utili alla costituzione del rapporto sinergico 
fra le due Istituzioni;
- Convenuto che tale sinergia rappresenta il principio fondante di azioni di 
miglioramento nell’erogazione dei servizi e nell’offerta del SSN;
- Dato atto peraltro che, con il presente atto convenzionale, si è ritenuto di disciplinare i 
diversi aspetti gestionali relativi al rapporto tra il personale aziendale ed il personale 
convenzionato nello svolgimento delle attività assistenziali, formative e di ricerca;
- Visti gli incontri effettuati con gli Organi ed Organismi consultivi aziendali (Collegio 
di Direzione e Consiglio dei Sanitari, come da Verbali in atti), nonché con le OO.SS. 
(come da Verbali in atti), coinvolti dalla Direzione Strategica nell’intento di informare 
preliminarmente tutti i destinatari sui contenuti della proposta di Convenzione, 
condividendone i principi fondanti;
- Dato, altresì, atto che la proposta di Convenzione in parola è stata favorevolmente 
valutata nell’ambito dell’attività di collaborazione propria dell’Organo di 
Programmazione Congiunta fra le due Istituzioni, organismo la cui operatività si ritiene 
opportuno confermare proprio al fine di condividere, in seno allo stesso, le strategie 
gestionali di interesse comune;
- Valutata l’opportunità, pertanto, di rinnovare, d’intesa con l’Università degli Studi di 
Brescia, specifici accordi in ordine ad impegni reciproci in merito alla futura 
programmazione di rispettivo interesse, alla disciplina dei diversi aspetti gestionali 



relativi al rapporto tra il personale aziendale ed il personale convenzionato nello 
svolgimento delle attività assistenziali, formative e di ricerca, alla direzione 
universitaria delle Unità Operative Complesse attualmente convenzionate ed al numero 
di personale autorizzato ad utilizzare ai fini didattici le strutture assistenziali, sulla base 
della Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale degli Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento di attività assistenziali, 
formative e di ricerca, nel testo unito al presente provvedimento a costituirne parte 
integrante (Allegato A, composto da n.35 pagine), comprendente:
- Allegato 1: Elenco Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- Allegato 2: Elenco Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (Professionalizzanti);
- Allegato 3: Elenco Scuole di Specializzazione;
- Allegato 4: Elenco Centri di Ricerca;
- Allegato 5: Elenco delle attrezzature universitarie (non allegato materialmente, agli 

atti);
- Allegato 6: Elenco UU.OO.CC. a direzione universitaria convenzionate;
- Allegato 7: Elenco personale convenzionato - Dirigenza Medica e Dirigenza non 

Medica - al 01/10/2019;
- Allegato 8: Elenco personale convenzionato con il Comparto SSN – al 01/10/2019;
- Tenuto conto dell’istruttoria compiuta dalla Dott.a Daniela TOTERA che, in qualità di 
Responsabile del procedimento, ne ha attestato la completezza;
- Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. Affari Istituzionali e Territoriali Dott.a Silvia 
MENTASTI, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la regolarità 
tecnica e la legittimità;
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo,
- Acquisito il parere del Direttore Sanitario,
- Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario,
- Il Direttore Generale

DECRETA
a) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST degli Spedali Civili di Brescia per lo 
svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca nel testo che si unisce al 
presente provvedimento a costituirne parte integrante (Allegato A, composto da n.35 
pagine) e che comprende:
- Allegato 1: Elenco Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- Allegato 2: Elenco Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie 

(Professionalizzanti);
- Allegato 3: Elenco Scuole di Specializzazione;
- Allegato 4: Elenco Centri di Ricerca;
- Allegato 5: Elenco delle attrezzature universitarie (non allegato materialmente, 

agli atti);
- Allegato 6: Elenco UU.OO.CC. a direzione universitaria convenzionate;
- Allegato 7: Elenco personale convenzionato - Dirigenza Medica e Dirigenza non 

Medica - al 01/10/2019;
- Allegato 8: Elenco personale convenzionato con il Comparto SSN – al 

01/10/2019;
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b) di dare atto che l’accordo ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione, fatte 
salve eventuali differenti disposizioni in materia;

c) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi 
dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell’art.12 comma 14 della L.R. 
n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;

d) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale 
dell’Azienda ai sensi dell’art.32 della Legge n.69/2009, dell’art.17 comma 6 della 
L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.


Firmato digitalmente

Il Direttore Generale
ASST degli Spedali Civili di Brescia

Dott. Marco Trivelli
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