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Il Collegio di Direzione convocato dal Direttore Generale, si è riunito il 12 maggio 2022 alle ore 

10.30 presso l’Aula Magna della Direzione Generale della sede ATS di via Nazario Sauro 38 a 

Sondrio per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 Proposta nuovo Piano Organizzativo aziendale Strategico ATS della Montagna 

 

Sono presenti  

la Direzione Strategica: 

 Raffaello Stradoni - Direttore Generale 

 Corrado Scolari - Direttore Amministrativo  

 Maria Elena Pirola - Direttore Sanitario 

 Franco Milani - Direttore Sociosanitario 

 

i Direttori di Dipartimento/Distretto: 

 Cinzia Cattelini - Direttore del Distretto Valtellina Alto Lario 

 Sara Gallo – Direttore Dipartimento funzionale Programmazione Budget Sociosanitario e 

Sociale 

 Enza Giompapa – Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 

 Gabriele Guardigli - Direttore del Distretto Valcamonica 

 Marco Marchetti- Direttore Dipartimento Veterinario e S.A 

 Paola Marsigalia – Direttore Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari 

Generali  

 Lucio Turetti – Direttore Area Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino  

 

 Assente giustificato: Sergio Maspero - Direttore Dipartimento PAAPS 

 

Verbalizzante: Caterina Saracino – Responsabile Organizzazione delle Attività di Direzione 

 

Il Direttore Generale, dopo i saluti di rito, ripercorre l’iter normativo regionale che ha portato alla 

redazione del Piano.  

Rammenta in particolare le novità apportate dalla LR 22/2021, quali ad esempio il trasferimento del 

Dipartimento di Cure Primarie (tranne il Servizio Farmaceutico) dalla ATS alla ASST, l’articolazione 

delle ASST in Polo Ospedaliero e Territoriale, l’organizzazione territoriale delle ASST in Distretti 

(non più previsti per le ATS), la creazione, sempre nelle ASST, di un Dipartimento funzionale di 

Igiene e Prevenzione… 
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La proposta del POAS della ATS della Montagna è stata redatta sulla scorta delle indicazioni 

regionali (in particolare la DGR 6278/2022); è già stato inviata a Regione per una prima 

valutazione e il documento che viene presentato oggi tiene già conto delle osservazioni pervenute 

al riguardo dalla DG Welfare. 

Di seguito Scolari illustra puntualmente ai presenti le slides dell’organigramma predisposto 

dall’Agenzia che dovrà successivamente essere caricato su una apposita piattaforma regionale 

“Poas web” che questa ATS  nei giorni scorsi è stata individuata a testare. 

Riprendendo le parole del Direttore Generale, Scolari ribadisce che la proposta del Piano nasce 

dalle strutture che la Regione ha tassativamente previsto (es. è stato tolto il Dipartimento di Cure 

Primarie ed i Distretti). Anche le denominazioni dei Dipartimenti, strutture e funzioni sono quelle 

indicate dalla Regione. 

Novità dell’organigramma è la presenza delle “Funzioni”, articolazioni abitualmente prive di ruolo 

gestionale, di norma previste e disciplinati dalla legge. Sono poste in staff alla Direzione Generale. 

Nell’organigramma sono indicate (con tratto ovale) le funzioni non corrispondenti a strutture che 

vengono riferite alla Direzione Generale pur potendo essere individuate in capo a singoli dirigenti 

della struttura aziendale. 

Le strutture hanno una dipendenza gerarchica dal Direttore Generale e sono tra loro indipendenti. 

Ogni struttura si rapporta con le altre componenti organizzative aziendali, secondo necessità, per il 

conseguimento degli obiettivi aziendali. È compito di ogni dirigente delle strutture di staff curare il 

rapporto di collaborazione, di informazione e di formazione, secondo le specifiche necessità, con 

gli altri dirigenti aziendali.  

I soggetti incaricati delle funzioni non strutturate, qualora tale incarico assorba l’intero orario di 

lavoro, rispondono direttamente al Direttore Generale; nel caso in cui le funzioni vengano svolte 

contestualmente ad altri incarichi, dipendono gerarchicamente dai Responsabili delle Strutture di 

assegnazione e funzionalmente dal Direttore Generale. 

Dopo ampia discussione ed interventi diretti a chiarire alcuni aspetti tecnici del nuovo POAS, il 

Collegio di Direzione esprime parere favorevole alla proposta del Piano Organizzativo presentato. 

 
La seduta si conclude alle ore 11.30. 
 
 
 

Verbalizzante                                                                                    Il Direttore Generale 
       Caterina Saracino                                                                                 Raffaello Stradoni 
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