
ATS DELLA MONTAGNA

modifica POAS 2016 in attuazione della L.R. n. 15/2018

ALLEGATO 1

STRUTTURA INTERESSATA TIPO CODICE FUNZIONI E ATTIVITA'

IGIENE SANITÀ PUBBLICA VALT UOS 81102 Struttura a cui competono le funzioni in relazione al territorio di competenza coadiuvando le attività del responsabile della Struttura Complessa.

IGIENE SANITÀ PUBBLICA MAL UOS 81103

Struttura a cui competono le funzioni in relazione al territorio di competenza coadiuvando le attività del responsabile della Struttura Complessa. Alla SS 

Igiene e Sanità Pubblica MAL è attribuito il coordinamento dell’attività della Struttura IAN limitatamente al territorio di competenza e in accordo con il 

Direttore della relativa Struttura Complessa.

DISTRETTO VETERINARIO MAL UOSD 82504

Il Distretto Veterinario è una Struttura Semplice Dipartimentale dotata di autonomia gestionale, tecnica e amministrativa, per il conseguimento degli 

obiettivi aziendali.

Il Distretto Veterinario opera in coordinamento con il Dipartimento Veterinario dal quale dipende funzionalmente e gerarchicamente per il 

raggiungimento e la rendicontazione degli obiettivi.

E’ deputato a rilevare la domanda di prestazioni e servizi della specifica utenza ed a organizzare ed erogare le prestazioni di Sanità Pubblica Veterinaria e 

Sicurezza degli alimenti di origine animale, secondo la vigente normativa.

Assicura il coordinamento degli operatori, delle relative funzioni e risponde funzionalmente alle esigenze di erogazione delle prestazioni e di accessibilità 

dell’utenza.

Ha sede a Porlezza e territorio di competenza coincidente con parte dei comuni della Comunità Montana Lario Intelvese e con i comuni della Comunità 

Montana Valli del Lario e del Ceresio. Strutture di erogazione site in Dongo, Porlezza e San Fedele Intelvi.

STRUTTURA INTERESSATA TIPO CODICE FUNZIONI E ATTIVITA'

IGIENE SANITÀ PUBBLICA VAL UOS Struttura a cui competono le funzioni in relazione al territorio di competenza coadiuvando le attività del responsabile della Struttura Complessa.

DISTRETTO VETERINARIO  ALTO LARIO UOSD

Il Distretto Veterinario è una Struttura Semplice Dipartimentale dotata di autonomia gestionale, tecnica e amministrativa, per il conseguimento degli 

obiettivi aziendali.

Il Distretto Veterinario opera in coordinamento con il Dipartimento Veterinario dal quale dipende funzionalmente e gerarchicamente per il 

raggiungimento e la rendicontazione degli obiettivi.

E’ deputato a rilevare la domanda di prestazioni e servizi della specifica utenza ed a organizzare ed erogare le prestazioni di Sanità Pubblica Veterinaria e 

Sicurezza degli alimenti di origine animale, secondo la vigente normativa.

Assicura il coordinamento degli operatori, delle relative funzioni e risponde funzionalmente alle esigenze di erogazione delle prestazioni e di accessibilità 

dell’utenza.

Ha sede a Dongo e territorio di competenza coincidente con i comuni assegnati all'ATS della Montagna ai sensi della L.R. 15/2018. Struttura di erogazione 

sita in Dongo.
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