
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ATS BERGAMO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI/LEA IN TEMA DI 

TUTELA/PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI SICUREZZA DEL 

LAVORATORE/CITTADINO/CONSUMATORE.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 2087 del 22 novembre 2018 è stato disposto di sottoscrivere con l’ATS 

Bergamo l’accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività istituzionali per la 

tutela/promozione della salute e sicurezza del lavoratore/cittadino/consumatore; 

- con lettera del 27 ottobre 2022, prot. ASST n. 66978, l’ATS Bergamo ha chiesto a questa 

azienda la disponibilità al rinnovo del suddetto accordo per un ulteriore triennio; 

- con nota del 24 novembre 2022, prot. n. 72991, questa ASST ha comunicato alla suddetta 

ATS Bergamo la disponibilità a proseguire la collaborazione per lo svolgimento di attività 

istituzionali per la tutela/promozione della salute e sicurezza del 

lavoratore/cittadino/consumatore; 

Richiamate: 

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di 

prevenzione e promozione della salute; 



- la deliberazione di Giunta regionale n. X/6359 del 20 marzo 2017 a oggetto 

“Determinazione in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML) ai 

sensi della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23” che ha approvato il documento “La rete 

delle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML) in Lombardia”, quale parte 

integrante del citato provvedimento; 

Rilevato che detto documento definisce le attività, le funzioni e l’organizzazione delle 

UOOML a seguito delle modifiche introdotte in materia dalla richiamata l.r. n. 23/2015, con 

l’intento di armonizzare l’organizzazione delle UOOML regionali, provvedendo a: 

- individuare le unità di riferimento per ciascun ambito di riferimento delle ATS 

lombarde e a identificare questa ASST quale sede dell’UOOML per l’ATS Bergamo; 

- a ridefinire le attività e le funzioni istituzionali delle UOOML nonché i soggetti fruitori 

delle prestazioni erogate dalle stesse UOOML tra i quali i Dipartimenti di igiene e 

prevenzione sanitaria delle ATS; 

- demandare a specifico provvedimento regionale la definizione delle modalità per la 

rendicontazione e il monitoraggio delle prestazioni erogate e per lo stanziamento 

di risorse economiche a emolumento delle attività a funzioni, rappresentate 

sostanzialmente da prestazioni rese alle ATS in attuazione di accordi di collaborazione, 

stipulati con le ASST sede di UOML; 

- precisare che le UOOML potendo anche generare volumi di ricavi erogando 

attività/prestazioni a solvenza devono avere cura di evitare conflitti di interesse 

affidando, ad esempio, detta attività/prestazione ad altra struttura della rete UOOML; 

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta regionale n. XI/6869 del 2 agosto 

2022 a oggetto “Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro”; 

Ricordato che all’attività di prevenzione erogata nell’ambito dell’UOOML di questa ASST si 

è aggiunta l’attività del centro antiveleno (CAV), le cui attività e i cui requisiti di 

funzionamento sono definite dal decreto della Direzione generale sanità n. 14220 del 21 

dicembre 2009 di recepimento dello specifico accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie 

autonome di Trento e Bolzano; 

Richiamato, infine, il decreto del Direttore Generale Welfare del 13 settembre 2022, n. 12958 

a oggetto “Costituzione del gruppo di lavoro per il governo degli investimenti destinati a 

Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS -SNPA”, con cui 

Regione Lombardia, al fine di perseguire gli obiettivi di prevenzione primaria del Sistema 

nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) ha individuato quali 

componenti del Sistema regionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici 

(SRPS): 

- i Dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, di cui all’art. 58 della l.r. 30 

dicembre 2009, n. 33; 

- le ASST, gli IRCCS e l’Istituto clinico scientifico sede delle UOOML individuate con 

deliberazione di Giunta 10 aprile 2017, n. X/6472, di modifica del su richiamato 

provvedimento n. X/6359 del 20 marzo 2017; 

- i CAV con sede presso l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda, questa ASST e 

l’IRCCS Maugeri di Pavia di cui all’accordo in Conferenza Stato Regioni n. 56 del 28 

febbraio 2008; 

Dato atto che allo scopo di proseguire la collaborazione con l’ATS Bergamo per lo 

svolgimento di attività istituzionale/LEA per la tutela/promozione della salute e sicurezza del 



lavoratore/cittadino è stato condiviso con la stessa Agenzia il testo del nuovo accordo, che 

definisce gli impegni e gli obblighi delle parti, i comuni obiettivi da conseguire nonché le 

responsabilità di ciascuna parte; 

Rilevato che nell’ambito del citato accordo di collaborazione: 

- le attività svolte rientrano nelle prestazioni a funzione di cui ai punti B e D dell’allegato A 

alla citata deliberazione di Giunta regionale n. X/6359 del 20 marzo 2017 e nelle prestazioni 

oggetto di rendicontazione a Regione Lombardia quale base di riparto per l’attribuzione del 

finanziamento annuale a funzione; 

- lo stanziamento dei fondi regionali per le funzioni non tariffabili svolte dalle UOOML è 

demandato a un successivo e specifico provvedimento regionale funzionale a: 

• valorizzare le medesime funzioni quali attività istituzionali legate a specifico interesse 

pubblico 

• avviare un percorso di accompagnamento alla corretta ripartizione per singole UOOML 

• assicurare un bilancio equo tra attività stimata e successiva attribuzione dei fondi alle 

ASST 

• istituire un flusso di rendicontazione delle attività erogate da ogni ASST sede di 

UOML; 

Acquisito il parere favorevole alla stipula del predetto accordo del direttore della SC Medicina 

del lavoro e del dirigente responsabile della SSD Centro antiveleni di questa ASST; 

Accertato di poter sottoscrivere con ATS Bergamo l’accordo di collaborazione per lo 

svolgimento di attività istituzionali per la tutela/promozione della salute e sicurezza del 

lavoratore/cittadino/consumatore ai sensi della su richiamata normativa regionale; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f.. 

 

DELIBERA 
 

1. di sottoscrivere con ATS Bergamo l’accordo di collaborazione per lo svolgimento di 

attività istituzionali per la tutela/promozione della salute e sicurezza del 

lavoratore/cittadino/consumatore nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A); 

2. di demandare alla SC Medicina del lavoro e alla SSD Centro antiveleni il compito di 

adempiere alla corretta erogazione delle funzioni e prestazioni previste, nei termini 

indicati dall’accordo stesso. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini                                                                   SC Affari generali/PC 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i).   



 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI/LEA PER LA TUTELA/PROMOZIONE 

DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE/CITTADINO/CONSUMATORE 
ai sensi della l.r. n. 23/2015 e s.m.i. di cui alla l.r. n. 22/2021, della DGR n. X/5941/2022 “Determinazione in ordine 

alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2022”, della DCR n. XI/2395/ 2022, “Piano 

Regionale della Prevenzione 2021-2025”, della DGR n. XI/6869/2022 

“Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro” 

 della DGR n. X/6359/2017 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML)”e del 

D.d.g. 13 settembre 2022 - n. 12958: di "Costituzione del gruppo di lavoro per il governo degli investimenti destinati a 

Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA" 

 

TRA 

 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito per brevità denominata “ASST”) con sede 

legale in Bergamo - Piazza O.M.S. n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore 

Generale dott. Maria Beatrice Stasi, 

E 

l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito per brevità denominata “ATS”), con sede legale in Bergamo - 

Via Gallicciolli n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04114400163, nella persona del Direttore Generale dott. Massimo 

Giupponi, 

 

di seguito congiuntamente denominate anche “Parti” 

PREMESSO CHE 

 la l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche 

al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità)” e, da ultimo dalla l.r. n. 21/22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, 

n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ha tra le sue finalità la prevenzione; 

 l’attività di prevenzione é erogata in ambito ospedaliero dalle Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (di 

seguito “UOOML”) delle ASST lombarde a cui si aggiunge, nello specifico dell’ASST Papa Giovanni XXIII, anche 

il Centro Antiveleni di Bergamo, che operano in rapporto con le strutture del Dipartimento igiene e prevenzione 

sanitaria (di seguito “DIPS”) delle ATS garanzia di erogazione dei LEA per la tutela/promozione della salute e 

sicurezza del lavoratore/cittadino/consumatore; 

 Regione Lombardia, ritenendo di armonizzare l’organizzazione delle UOOML in coerenza con la l.r. n. 23/2015 e 

s.m.i, con DGR n. X/6359/2017 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro 

(UOOML)”, ha provveduto a: 

- individuare, in una logica di rete e non biunivoca, per gli ambiti delle ATS lombarde, le unità di riferimento per 

le attività di medicina del lavoro e, in particolare, a individuare per l’ATS di Bergamo, quale sede di UOOML, 

l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (Punto C “Riorganizzazione della rete delle UOOML in Regione 

Lombardia” dell’allegato A); 

- ridefinire, a completo superamento della DGR n. VI/46797/1999 "Determinazioni in relazione alle Unità 

operative di Medicina del lavoro (UOOML)”, le attività e le funzioni specifiche istituzionali erogate dalle ASST 

sede di UOOML a favore delle ATS che, in quanto istituzionali, non gravano sul bilancio delle ATS in attuazione 

di accordi di collaborazione stipulati tra le stesse (Punto B “Attività istituzionali delle UOOML” dell’allegato 

A); 

- rimandare a successivo e specifico provvedimento regionale la definizione delle modalità per la rendicontazione 

e il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle UOOML delle ASST ai fini dello stanziamento di risorse 

economiche a emolumento delle attività a funzione (Punto D “Modalità di finanziamento delle attività delle 

UOOML” dell’allegato A, già anticipato dalla DGR n. X/5954/2016 “Determinazione in ordine alla gestione del 

servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”); 

- precisare che le UOOML, potendo anche generare volumi di ricavi erogando attività/prestazioni a solvenza, 

devono avere cura di evitare conflitti di interesse affidando, ad esempio, detta attività/prestazione a un’altra 

struttura della rete UOOML; 

- determinare che le ATS possono prevedere e concordare collaborazioni sulla base di precisi bisogni individuati 

nella programmazione delle attività dell’area per la tutela del lavoratore/cittadino/consumatore, con ogni 

UOOML della Rete; 
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 Regione Lombardia ha recepito con decreto n. 14220 del 21 dicembre 2009 (Identificativo atto n. 1124) della 

Direzione Generale Sanità l’accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28 

febbraio 2008, concernente la definizione di attività e i requisiti basilari di funzionamento dei Centri antiveleni 

(CAV); 

 l’allegato 1 del citato accordo ha definito puntualmente, le funzioni, il ruolo e gli obiettivi dei CAV, prevedendo: 

- la partecipazione dei CAV alle attività di sorveglianza, vigilanza e allerta, in collaborazione con il Ministero 

della salute, le Regioni e gli altri Enti istituzionalmente competenti; 

- la consulenza per gli aspetti tossicologici nella gestione delle maxiemergenze chimiche in seno al Centro 

coordinamento soccorsi in Prefettura nell’ambito dei piani di emergenza della Protezione civile; 

- la valutazione dei Piani di emergenza esterni delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR) presso il 

Tavolo tecnico istituito in Prefettura; 

- la gestione rischio chimico ai sensi della normativa REACH – CLP; 

 Regione Lombardia con D.d.g. 13 settembre 2022 - n. 12958: di "Costituzione del gruppo di lavoro per il governo 

degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA" 

ha decretato: 

1. di individuare in Regione Lombardia, al fine di perseguire gli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS, quali 

componenti del Sistema Regionale di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS): 

• le ATS, ovvero i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria di cui all’articolo 58 della legge regionale 30 

dicembre 2009, n. 33; 

• le ASST/IRCCS/ICS sede di Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del lavoro (UOOML) individuate con d.g.r. 

10 aprile 2017 - n. X/6472 Modifica della d.g.r. 20 marzo 2017, n. X/6359 «Determinazioni in relazione alle Unità 

operative di medicina del lavoro (UOOML) nel rispetto della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23»; 

• i Centri Antiveleni (CAV) presso ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, ASST PAPA 

GIOVANNI XXIII e IRCCS MAUGERI Pavia di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni n. 56 del 28 febbraio 

2008; 

 le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le attività di istituto delle parti; 

tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: 

Art. 1 - PREMESSE  

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO 

 
La collaborazione tra le parti per lo svolgimento di attività istituzionali/lea per la tutela/promozione della salute e 

sicurezza del lavoratore/cittadino/consumatore ai sensi della l.r. n. 23/2015 e s.m.i., della DGR n. X/5941/2022 

“Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2022”, della DGR n. XI/2395 “Piano 

regionale di prevenzione 2021-2025”, della DGR n. XI/6869/2022 “Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro”, della DGR n. X/6359/2017 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di 

medicina del lavoro (UOOML)” e del D.d.g. 13 settembre 2022 - n. 12958: "Costituzione del gruppo di lavoro per il 

governo degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-

SNPA". 

 

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI 

 
Compatibilmente con le risorse umane, le competenze e le tecnologiche disponibili, previa valutazione delle singole 

richieste da parte del Direttore Sanitario d’intesa con il direttore della UOOML, limitatamente agli ambienti di lavoro, e 

con il Responsabile del CAV per le problematiche della popolazione in generale, nell’ambito del presente accordo: 

 
A. ASST, tramite la propria UOOML e il CAV si impegna a: 

- fornire supporto clinico e specialistico al DIPS dell’ATS; 

- garantire prestazioni specialistiche, valutazioni e consulenze in tema di identificazione e controllo di fattori di 

rischio esogeni (ambientale, occupazionale, stili di vita ...) e di diagnosi precoce e prevenzione dei quadri 
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patologici a essi correlati, avvalendosi di un approccio multidisciplinare (clinico, tossicologico, ergonomico, 

epidemiologico, igienistico, di ricerca, di sviluppo e di formazione) proprio delle competenze della 

specializzazione in medicina del lavoro e in tossicologia medica, riconosciute come componenti essenziali della 

formazione medica in Italia e nella UE; 

- consolidare ulteriormente la sua integrazione sul territorio provinciale per gli aspetti sia di prevenzione 

(contrasto dei fattori di rischio, per il lavoratore e per il cittadino) sia di promozione della salute (sorveglianza 

sanitaria e stili di vita salubri), sviluppando la capacità di prendersi cura adeguatamente non solo dei bisogni 

individuali di salute, ma anche dei contesti lavorativi, ambientali e sociali, delle malattie o della mancata salute. 

 

B. ASST, tramite la propria UOC Medicina del Lavoro e l’UOSD Centro antiveleni e tossicologia, e ATS, tramite il 

proprio DIPS, si impegnano reciprocamente: 

 al rispetto formale e sostanziale dei contenuti dei rispettivi Codici di comportamento aziendali e dei Piani di 

prevenzione della corruzione; 

 a collaborare al conseguimento degli obiettivi comuni loro attribuiti dal “Piano regionale di prevenzione 2021-

2025, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020 (approvato con Deliberazione Regionale N. XI/2395 

del 15/02/2022) e della DGR n. XI/6869/2022 “Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro” con particolare riguardo ai Programmi Predefiniti 08 e 09; 

esercitando rispettivamente il proprio ruolo istituzionale a valenza preventiva, attraverso l’erogazione di funzioni e 

prestazioni nei limiti e alle condizioni sopra indicati. 

C. In modo indiretto, l’ASST, tramite l’UOC Medicina del Lavoro – limitatamente agli ambienti di vita e di lavoro – si 

impegna a collaborare con ATS al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di prevenzione 2021-

2025 (PRP) e della DGR n. XI/6869/2022 “Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro” come di seguito specificato:  

Nell’ambito della realizzazione del Programma Predefinito 08 “Prevenzione del rischio cancerogeno 

professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al 

lavoro”, la collaborazione è finalizzata in particolare a: 

• perfezionare la conoscenza delle storie lavorative ed espositive dei lavoratori; 

• potenziare la rete di collaborazione tra professionisti sanitari medici del lavoro dei servizi territoriali e 

ospedalieri e MMG, per la tutela della salute del lavoratore in un’ottica di Total worker health; 

• assicurare la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto garantendo la reciproca trasmissione delle 

informazioni necessarie a garantire il monitoraggio sull’accesso alla sorveglianza sanitaria da parte degli ex 

esposti; 

• rafforzare, nell’ambito delle attività concernenti gli ambienti di vita e di lavoro, le competenze in materia di 

valutazione e gestione del rischio chimico. 

Nell’ambito della realizzazione del Programma Predefinito 09 “Ambiente, clima e salute” la collaborazione è 

finalizzata in particolare a:  

• stimare gli impatti sulla salute nell’ambito delle procedure di Valutazione Impatti Ambientali (VIA) e di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approfondire la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute; 

• promuovere e supportare politiche/azioni integrate e intersettoriali tese a rendere le città e gli insediamenti umani 

più sani, inclusivi e favorevoli alla promozione della salute, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili 

della popolazione; 

• programmare e realizzare attività in materia di sicurezza chimica di cui al REACH/CLP (controllo, formazione, 

informazione e altre attività) favorendo sinergia/integrazione con attività su specifiche matrici (es. biocidi, 

fitosanitari, fertilizzanti, cosmetici, ecc.) o su specifici ambiti (sicurezza luoghi di lavoro, igiene in ambienti di 

vita, sicurezza alimentare); 

• contribuire alla rilevazione di problematiche sulla salute di cittadini e consumatori dopo esposizione a sostanza e 

prodotti relativamente alla normativa REACH – CLP;  

• contribuire alla conoscenza dell’impatto della problematica amianto sulla popolazione; 

• potenziare le azioni di prevenzione e sanità pubblica nel settore delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

naturali e antropiche. 

D. Ove l’ASST, tramite la propria UOC Medicina del Lavoro, scegliesse una politica di erogazione di attività a 

solvenza, si impegna a esimersi dal rendere a funzione quelle prestazioni che possono generare conflitti di interessi e 

incompatibilità di ruolo. Detta conflittualità di ruolo potrà essere superata, affidando l’erogazione 

dell’attività/prestazione ad altro punto della rete UOOML. 
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E. L’ATS concorderà termini dell’accordo con ASST, sulla base di precisi bisogni individuati nella programmazione 

annuale delle attività del DIPS inerente le aree della tutela del lavoratore/cittadino/consumatore. 

 

Art. 4 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 
 

Le attività di cui al presente accordo, rientrando nelle prestazioni a funzione di cui ai punti B e D dell’allegato A della 

DGR n. X/6359/2017 “Determinazioni in relazione alle unità operative di medicina del lavoro (UOOML)” e nelle 

prestazioni oggetto di rendicontazione a Regione Lombardia quale base di riparto per l’attribuzione del finanziamento 

annuale a funzione, non gravano sul bilancio dell’ATS. 

Come previsto al punto D “Modalità di finanziamento delle attività delle UOOML” dell’allegato A alla stessa DGR n. 

X/6359 e alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017”, è demandato a un successivo e specifico 

provvedimento regionale per la rendicontazione e il monitoraggio delle prestazioni erogate e per lo stanziamento di 

risorse economiche a emolumento delle attività a funzione. 

 

Art. 5 - DURATA 

Il presente accordo ha validità triennale dalla data della sua sottoscrizione senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. 

Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto 

sottoscritto dalle parti. 

Qualora nel corso di validità del presente accordo dovessero intervenire nuove disposizioni nazionali e regionali, ATS e 

ASST si riservano la facoltà di integrare e modificare di comune accordo i termini della presente convenzione. 

Le parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza 

garantendo un margine di preavviso di 30 giorni da comunicarsi per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

all’altra parte. 

Art. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI 

Le parti indicano quali propri referenti aziendali per l’accordo, cui demandano ogni adempimento necessario alla sua 

corretta esecuzione nei termini di cui agli articoli precedenti: 

ATS:  il direttore del DIPS 

ASST: il direttore della UOOML e il responsabile della UOSD Centro antiveleni e tossicologia 

Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in 

modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, 

anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 

Tutti i mezzi e gli strumenti che le parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto 

dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati. 

Le parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza a osservare tutto quanto disposto dal 

regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue 

successive modifiche e integrazioni. 

ATS e ASST dichiarano di assumere l’onere della copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile terzi dei 

propri operatori nello svolgimento dell’attività istituzionale. 

Ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata 

o richiesta ai sensi del presente accordo deve essere trasmessa alle parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima 

pagina del presente accordo e saranno considerate valide solo se inviate tramite PEC delle parti. Ciascuna delle parti 

può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. 

Art. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELL’ACCORDO 

 

La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente accordo o nel rispetto 

delle scadenze previste di una delle parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo 

automaticamente e di diritto. 

Violazioni a carico di una delle parti, per quanto di propria competenza, nella vigilanza del rispetto delle normative 

vigenti e di quanto previsto dal presente accordo in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a 

risolverlo automaticamente e di diritto. 
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Resta inteso fra le parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di 

ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente accordo si risolverà automaticamente e di diritto con 

decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto all’altra parte. 

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle parti nei confronti 

dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto. 

Art. 8 – FORO COMPETENTE 

Per espresso accordo delle parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o 

difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. 

Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al 

presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite 

alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

Data Data 

Per l’ASST Papa Giovanni XXIII 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi 

Per l’ATS di Bergamo 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimo Giupponi 
firma

 
firma

 

 



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 10/2023) 

 

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ATS BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI/LEA IN TEMA DI TUTELA/PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI 

SICUREZZA DEL LAVORATORE/CITTADINO/CONSUMATORE.      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste 

per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 24/01/2023 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia 

   
 

 

 

 

 

  



PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.10/2023
ad oggetto:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ATS BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI/LEA IN TEMA DI TUTELA/PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI SICUREZZA 
DEL LAVORATORE/CITTADINO/CONSUMATORE.     

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Vitalini Mariagiulia

Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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