
DELIBERA N. 435 DEL26/05/2022

Proposta n. 478 del 26/05/2022: 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 
DELL’ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
 con D.G.R. n. 4471 del 10 dicembre 2015 è stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute 

(ATS) della Montagna, in attuazione della L.R. n. 23 del 11 agosto 2015: “Evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo”,

 con delibera n. 493 del 20 ottobre 2016 è stato approvato il Piano di Organizzazione Aziendale 
Strategico dell’ATS della Montagna, riadottato con successivi atti deliberativi, n. 12 del 11 
gennaio 2017, approvato con D.G.R. n. X/6327 del 13 marzo 2017 e n. 597 del 09 agosto 2019, 
approvato definitivamente con D.G.R. n. XI/2467 del 18 novembre 2019;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 l'art. 2, comma l, nel quale sono definite le competenze regionali;
 l'art. 2, comma 2-sexies, recante ulteriori tematiche che la Regione deve disciplinare;
 l'art. 3 e seguenti, con il quale sono date indicazioni inerenti le caratteristiche e la peculiarità 

delle aziende sanitarie, i principi a cui le stesse devono informare la propria attività, 
individuando gli organi dell'azienda e le relative competenze, gli ulteriori organismi e 
l'articolazione distrettuale;

VISTA la L.R. 11 agosto 2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche 
al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 23 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità", con la quale è stata prevista l'istituzione delle Agenzie di Tutela 
della Salute (ATS) e delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST);

VISTA la L.R.  30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla citata L.R. n. 23/2015, ed in 
particolare:
 gli artt. 6 e 7, che precisano la natura giuridica ed i principi organizzativi relativi, 

rispettivamente, alle ATS ed alle ASST;
 l'art. 17, ai sensi del quale le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico contrattualizzati 

con il SSL, presentano alla Giunta regionale il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
(POAS), che è ricompreso tra i provvedimenti soggetti alle procedure di controllo di cui all'art. 
4, c. 8, della legge n. 412/1991;

VISTA la L.R. 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I, Titolo VII della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33” e in particolare:



 gli artt. 6 e 7, che precisano la natura giuridica ed i principi organizzativi relativi, 
rispettivamente, alle ATS ed alle ASST;

 l'art. 17, “Organizzazione dei soggetti afferenti al servizio socio sanitario lombardo” e in 
particolare i seguenti commi:
 comma 2, ai sensi del quale, ogni tre anni, le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto 

pubblico contrattualizzati con il SSL, presentano alla Giunta regionale il Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS); in sede di prima applicazione, ai sensi 
dell’art. 36, c. 11 della citata l.r. n. 22/2021, i POAS, adeguati al nuovo assetto 
organizzativo sono trasmessi alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della medesima legge;

 comma 3, nel quale è stabilito che le linee guida regionali per la redazione dei POAS sono 
approvate dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare, 
del Consiglio delle autonomie locali e dei rappresentanti delle associazioni regionali delle 
autonomie locali;

 comma 4, che ricomprende i POAS tra i provvedimenti soggetti alle procedure di controllo 
di cui all’art. 4, comma 8, della legge n. 30 dicembre 1991, n. 412;

VISTI:
 il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70;
 il Patto della Salute;
 il D.L. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020;

PRESO ATTO della deliberazione n. XI/6387 del 16 maggio 2022 avente ad oggetto: 
“Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella D.G.R. n. XI/6026 del 01 marzo 2022 e nella successiva 
D.G.R. n. XI/6278 del 11 aprile 2022 avente ad oggetto: “Linee Guida regionali per l’adozione dei 
Piani di Organizzazione Aziendali Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), 
delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblica della Regione Lombardia e dell’Agenzia 
Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)” – (a seguito di parere della Commissione Consiliare);

PRESO ATTO altresi:
 della comunicazione della Direzione Generale Welfare nostro protocollo n. 0022526/2022 del 

14.04.2022 avente ad oggetto: “Linee guida POAS – prime indicazioni”;
 della nota della Direzione Generale Welfare nostro protocollo n. 0022680/2022 del 15.04.2022 

avente ad oggetto: “DGR XI/*6278 - Linee guida POAS” nella quale è stata confermata la 
dotazione massima attesa dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna relativa ai 
dipartimenti gestionali, alle strutture complesse e alle strutture semplici dipartimentali e 
strutture semplici;

 dell’invio alla Direzione Generale Welfare con mail del 4.05.2022 della proposta di 
organigramma e la relazione sintetica relative al POAS 2022-2024;

 della comunicazione della Direzione Generale Welfare nostro protocollo 0027254/2022 del 
11.05.2022 con la quale viene comunicato l’esito dell’istruttoria tecnica

 della comunicazione della Direzione Generale Welfare nostro protocollo n. 0029214/2022 del 
20.05.2022 avente ad oggetto: “POAS WEB – indicazioni operative e termini”;

CONSIDERATO che la Direzione Strategica dell’Agenzia, con la preliminare condivisione dei 
Dipartimenti aziendali, ha predisposto il piano di Organizzazione Aziendale Strategico - POAS 
2022-2024 - secondo le modalità indicate nelle linee guida richiamate;



DATO ATTO che in conformità alle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. XI/6278 del 11.04.2022, si 
attesta la presenza sia della regolamentazione atta a disciplinare gli ambiti dalla medesima D.G.R. 
richiamati al paragrafo 3 della Sezione I capitolo I sia degli Organismi previsti da specifiche 
disposizioni di legge;

DATO ATTO che, in ossequio al disposto della L.R. n. 22 del 14.12.2021, il Dipartimento Cure 
Primarie, nonché le strutture complesse e semplici di afferenza, dovranno essere attivati presso le 
ASST del territorio dal 01.01.2023 e, pertanto, continueranno ad operare in afferenza all’ATS della 
Montagna sino al 31.12.2022 pur se non inseriti nel POAS adottato con la presente deliberazione;

DATO ATTO che, al fine di attestare, come richiesto dalle linee guida di cui alla DGR XI/6278, le 
due ASST afferenti il territorio della scrivente Agenzia hanno proceduto, in attuazione a quanto 
disposto dalla L.R. 22/2021, all'istituzione dei Distretti ed alla nomina dei relativi Direttori di 
Distretto secondo le modalità e tempistiche prescritte.
ASST Valcamonica con nota prot. 7042 del 24/03/2022 ha comunicato a questa Agenzia di aver 
istituito il Distretto di Vallecamonica Sebino con decreto 203 del 24/03/2022 e, con decreto 
193/2022, di aver conferito, nelle more della definizione degli assetti definitivi conseguenti 
l'approvazione del POAS, l'incarico di Direttore del Distretto al Direttore Sociosanitario della 
ASST, ing. Maurizio Morlotti.
ASST Valtellina e Alto Lario con nota prot. 12200 del 28/03/2022 ha comunicato a questa ATS di 
aver proceduto con delibera 193 del 25/03/2022 all'istituzione di n. 4 Distretti: - Distretto Alta 
Valtellina - Distretto Media Valtellina - Distretto Bassa Valtellina - Distretto Valchiavenna e Alto 
Lario e con atto deliberativo n.212, adottato il 25/03/2022, ha nominato il dr Vittorio Colombini 
Direttore del Distretto Media Valtellina e attribuito “nelle more delle nomine dei direttori degli 
ulteriori distretti istituiti, le relative funzioni al Direttore Sociosanitario.

RITENUTO di approvare il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico – POAS 2022-2024 - 
dell’ATS della Montagna, in attuazione della D.G.R. n. XI/6278 del 11 aprile 2022, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

ACQUISITO il parere del Collegio di Direzione in data 12 maggio 2022, del Consiglio dei Sanitari 
in data 12 maggio 2022 ed esperito il confronto con le Organizzazioni Sindacali sia del Comparto 
che della Dirigenza e con le Organizzazioni Sindacali delle Segreterie Territoriali Confederali e dei 
Pensionati in data 11 maggio 2022;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario ad interim per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI APPROVARE il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico – POAS 2022-2024 - 
dell’ATS della Montagna, in attuazione della D.G.R. n. XI/6278 del 11 aprile 2022, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, così composto:

- Parte descrittiva POAS 2022-2024;



- Parere del Consiglio dei Sanitari;

- Parere del Collegio di Direzione;

- Verbale attestante l’avvenuta informazione preventiva, completa ed esaustiva con le 
Organizzazioni Sindacali;

- Organigramma relativo alla proposta del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale 
Strategico - POAS 2022-2024, generato dalla piattaforma POAS WEB;

- Cronoprogramma di attuazione, generato dalla piattaforma POAS WEB;

2. DI DARE ATTO che in conformità alle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. XI/6278 del 
11.04.2022, si attesta la presenza sia della regolamentazione atta a disciplinare gli ambiti dalla 
medesima D.G.R. richiamati al paragrafo 3 della Sezione I capitolo I sia degli Organismi 
previsti da specifiche disposizioni di legge;

3. DI DARE ATTO che, in ossequio al disposto della L.R. n. 22 del 14.12.2021, il Dipartimento 
Cure Primarie, nonché le strutture complesse e semplici di afferenza, dovranno essere attivati 
presso le ASST del territorio dal 01.01.2023 e, pertanto, continueranno ad operare in afferenza 
all’ATS della Montagna sino al 31.12.2022 pur se non inseriti nel POAS adottato con la presente 
deliberazione;

4. DI DARE ATTO, come richiesto dalle linee guida di cui alla DGR XI/6278, che le due ASST 
afferenti al territorio della scrivente Agenzia, hanno proceduto, in attuazione a quanto disposto 
dalla L.R. 22/2021, all'istituzione dei Distretti ed alla nomina dei relativi Direttori di Distretto 
secondo le modalità e tempistiche prescritte.
ASST Valcamonica con nota prot. 7042 del 24/03/2022 ha comunicato a questa Agenzia di aver 
istituito il Distretto di Vallecamonica Sebino con decreto 203 del 24/03/2022 e, con decreto 
193/2022, di aver conferito, nelle more della definizione degli assetti definitivi conseguenti 
l'approvazione del POAS, l'incarico di Direttore del Distretto al Direttore Sociosanitario della 
ASST, ing. Maurizio Morlotti.
ASST Valtellina e Alto Lario con nota prot. 12200 del 28/03/2022 ha comunicato a questa ATS 
di aver proceduto con delibera 193 del 25/03/2022 all'istituzione di n. 4 Distretti: - Distretto 
Alta Valtellina - Distretto Media Valtellina - Distretto Bassa Valtellina - Distretto Valchiavenna 
e Alto Lario e con atto deliberativo n.212, adottato il 25/03/2022, ha nominato il dr Vittorio 
Colombini Direttore del Distretto Media Valtellina e attribuito “nelle more delle nomine dei 
direttori degli ulteriori distretti istituiti, le relative funzioni al Direttore Sociosanitario.

5. DI TRASMETTERE il documento relativo al POAS adottato con il presente provvedimento, 
comprensivo degli allegati sopra riportati, a Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - 
tramite la piattaforma POAS Web, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali 
e nelle comunicazioni della Direzione Generale Welfare indicate in premessa;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento è soggetto alle procedure di controllo di cui all’art. 4, 
comma 8, della legge n. 30 dicembre 1991, n. 412 e all’art. 17, comma 6 della L. R. n. 33/2009 
e s.mi.;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico 
dell’Agenzia;

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;



9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa; 

10. DI INCARICARE per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Umane.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


