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OGGETTO: Istituzione dei Distretti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli 
Spedali Civili di Brescia. 

- V i s t e:
- La normativa di riordino del SSN di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e ss.mm.ii., in 
particolare l’art.3 e seguenti, con il quale sono date indicazioni inerenti le caratteristiche 
e le peculiarità delle aziende sanitarie, i principi ai quali le stesse devono uniformare la 
propria attività, individuando gli organi dell’Azienda e le relative competenze, gli 
ulteriori organismi e l’articolazione distrettuale;
- La D.G.R. n.X/4490 del 10/12/2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia” con sede legale in 
Brescia, P.le Spedali Civili, 1;
- La L.R. n.33 del 30/12/2009 così come modificata dalla L.R. n.22 del 14/12/2021 
“Modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30/12/2009 n.33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- Richiamato in particolare l’art.7, comma 11 della L.R. n.33/2009 e s.m.i. che 
testualmente statuisce quanto segue: “Il settore aziendale polo territoriale delle ASST è 
articolato in distretti e in dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali delle stesse 
ASST che svolgono l’attività di erogazione dei LEA riferibili all’area di attività 
dell’assistenza distrettuale. Le ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie 
e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in 
raccordo con la conferenza dei sindaci sulla base della valutazione dei fabbisogni del 
territorio elaborati dall’ATS, sentito il collegio dei sindaci, nell’ambito della funzione 
programmatoria del dipartimento di cui all’articolo 6, comma 6 lettera f). Al polo 
territoriale delle ASST afferisce la cabina di regia dell’ASST, con il compito di dare 
attuazione all’integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, la cui composizione è 
determinata con provvedimento del Direttore Generale dell’ASST secondo linee guida 
stabilite dalla Giunta Regionale”;
- Preso atto che, ai sensi dell’art.7, comma 12 della Legge sopraccitata si precisa che: 
“Il settore aziendale polo territoriale delle ASST, a cui è attribuito il coordinamento 
dell'attività erogativa delle prestazioni territoriali, eroga, per il tramite 
dell'organizzazione distrettuale, prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, di 
diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, nonché le cure intermedie e 
garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Eroga, inoltre, le prestazioni 
sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari in base a livelli di intensità di 
cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con 
modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di 
fragilità.”;
- Considerato che l’art.7 bis, della L.R. n.33/2009 e s.m.i. stabilisce quanto segue:
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“1). Ogni ASST si articola in distretti il cui territorio coincide con uno o più ambiti 
sociali territoriali di riferimento per i piani di zona.
1-bis). É possibile istituire distretti in comune tra diverse ASST confinanti il cui 
territorio coincide con uno o più ambiti sociali territoriali di riferimento per i piani di 
zona. Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle linee guida dei 
POAS è disciplinata la modalità di gestione dei distretti afferenti a due ASST differenti. 
2). I distretti comprendono una popolazione di norma non inferiore a 100.000 abitanti, 
tenuto conto della densità demografica territoriale e di quanto previsto al comma 1. 
Nelle aree montane e nelle aree a scarsa densità abitativa, il distretto può comprendere 
una popolazione di norma non inferiore a 20.000 abitanti. 
3). I distretti con la direzione sociosanitaria delle ASST assicurano che le ASST e i 
soggetti erogatori del SSL abbiano risorse sufficienti per garantire l'omogeneità 
dell'erogazione delle prestazioni distrettuali.”; 
- Richiamata la D.G.R. n.XI/4563 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 
2021/2023”, che codifica e denomina nell’Allegato B, gli Ambiti territoriali della 
Regione Lombardia ed in particolare codifica e denomina gli ambiti del territorio 
dell’ATS di Brescia, ricordati nell’Allegato 1 (composto da n.1 pagina), unito al 
presente provvedimento a costituirne parte integrante;
- D a t o  a t t o: 
- Che, in ossequio alla L.R. n.22/2021, art.36 “Disposizioni finali e disciplina 
transitoria”, l’ASST degli Spedali Civili di Brescia deve provvedere all'istituzione dei 
Distretti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi;
- Della proposta di articolazione dei Distretti di questa ASST, condivisa unitamente ai 
Direttori Generali di ATS e delle altre ASST del territorio e trasmessa alla Direzione 
Generale Welfare dall’ATS di Brescia con nota Prot. n.13140 del 03/02/2022, (Prot. 
Gen. n.0008404 del 04/02/2022) agli atti della procedura;
- Vista la nota della Direzione Generale Welfare Prot. n.G1.2022.0011975 del 
01/03/2022, con la quale veniva dato assenso all’istituzione dei medesimi Distretti;
- Ritenuto pertanto opportuno proporre l’istituzione di n.4 Distretti dell’ASST degli 
Spedali Civili come indicato nell’Allegato 2 (composto da n.1 pagina), unito al presente 
provvedimento a costituirne parte integrante;
- Sentita la Conferenza dei Sindaci, anche per il tramite del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci, in data 8 marzo 2022; 
- Acquisiti i pareri del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari, riuniti in 
seduta congiunta in data 24 marzo 2022, come da Verbale dell’incontro che sarà 
trasmesso alla Direzione Generale Welfare, unitamente al presente atto;
- Esperita, in data 25 marzo 2022, la consultazione con le Organizzazioni Sindacali 
della Dirigenza e del Comparto e con la RSU, come da documentazione trasmessa alla 
Direzione Generale Welfare;
- Dato atto, altresì, che dal presente provvedimento non discendono oneri per 
l’Azienda;
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- Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali Dott. Gian Luca 
FORNARI, Responsabile del procedimento, proponente il presente provvedimento, ne 
ha dichiarato la completezza, 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) per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, di 

istituire, ai sensi della L.R. n.33/2009 e s.m.i., come da Allegato 2 (composto da n.1 
pagina), unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante, a decorrere 
dal 30/03/2022, n.4 Distretti dell’ASST degli Spedali Civili, come di seguito 
riportato:
- Distretto di Brescia,
- Distretto di Brescia Ovest,
- Distretto di Brescia Est,
- Distretto di Valle Trompia;

b) di dare atto delle funzioni ed afferenza definite dalla citata Legge Regionale 
n.33/2009, come modificata dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021 n.22;

c) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare Regione 
Lombardia;

d) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
e) 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;

f) 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. Massimo Lombardo





                                                                           Allegato 2                                                        

 

DISTRETTI ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

 

508.087 abitanti (dato ISTAT anno 2020) – n.4 distretti : 

 

BRESCIA (coincide con l’Ambito n° 1 – Brescia) 

Elenco Comuni: BRESCIA, COLLEBEATO. 

 

BRESCIA OVEST (coincide con l’Ambito n° 2 – Brescia Ovest) 

Elenco Comuni: BERLINGO, CASTEGNATO, CASTEL MELLA, CELLATICA, GUSSAGO, 

OME, OSPITALETTO, RODENGO-SAIANO, RONCADELLE, TORBOLE CASAGLIA, 

TRAVAGLIATO. 

 

BRESCIA EST (coincide con l’Ambito n° 3 – Brescia Est) 

Elenco Comuni: AZZANO MELLA, BORGOSATOLLO, BOTTICINO, CAPRIANO DEL COLLE, 

CASTENEDOLO, FLERO, MAZZANO, MONTIRONE, NUVOLENTO, NUVOLERA, 

PONCARALE, REZZATO, SAN ZENO NAVIGLIO. 

 

VALLE TROMPIA (coincide con l’Ambito n° 4 – Valle Trompia) 

Elenco Comuni: BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, CAINO, COLLIO, CONCESIO, GARDONE 

VALTROMPIA, IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, 

PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA, VILLA CARCINA. 
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