
DELIBERA N. 485 DEL17/06/2022

Proposta n. 532 del 17/06/2022: 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 
2022 – 2024 ( PIAO) DELL’ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che Regione Lombardia, in esecuzione della L.R. n. 23/2015 “Evoluzione del sistema 
socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33”, con 
DGR 4471/2015 ha costituito l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna con effetto dal 
1/01/2016;

DATO ATTO che con la Legge Regionale n. 22 del 14/12/2021 Regione Lombardia ha apportato 
modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante “Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

VISTO l’art. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 
2021, n. 113 che:

- al comma 1, dispone l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – tra cui l’ATS della Montagna – di adottare annualmente il 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) entro il 31 gennaio;

- al comma 5, inserisce la previsione di un provvedimento normativo nel quale sono individuati 
ed abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;

- al comma 6, prevede l’adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle 
amministrazioni tenute all’adozione del PIAO;

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 12 lett. a) n. 3) del D.L. 228/2021 (cosiddetto “Milleproroghe”) 
convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha novellato il sopra richiamato 
art. 6 prevedendo il differimento al 30 aprile 2022 del termine per l’adozione del PIAO nell’anno di 
prima applicazione;

PRESO ATTO che l’articolo 7, comma 1 lett. a) del Decreto Legge 36/2022 ha ulteriormente 
modificato l’art. 6, comma 6 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, differendo al 30 giugno 2022 il 
termine ultimo per l’adozione del PIAO 2022-2024;

RILEVATO che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti sopra citati, l’ATS della Montagna 
ha ritenuto opportuno approvare, ai sensi della normativa vigente, i seguenti documenti:

 il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, adottato in via definitiva con 
delibera n. 279 31/03/2022; 

 il Piano delle Azioni Positive 2022-2024, adottato con delibera n. 69 del 27/01/2022; 



 il Piano Organizzativo del Lavoro Agile ( POLA) adottato con delibera n. 88 del 
31/01/2022;

 il Piano delle Performance 2022-2024, adottato con delibera n. 88 del 31/01/2022, di cui il 
Piano delle Azioni Positive e il POLA sono parte integrante; 

 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, 
adottato con delibera n. 365 del 29/04/2022; 

 il Piano di Formazione Aziendale, adottato con delibera n. 286 del 06/04/2022; 

RITENUTO, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 6 D.L. 
80/2021, di procedere entro i termini fissati dal legislatore all’adozione del Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione 2022-2024; 

VISTA la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, elaborata dalla SS 
Sistema dei Controlli Interni e Protezione dei Dati, con la collaborazione del RPTCP, del Direttore 
SC. Controllo di Gestione, del CUG e del Servizio Gestione Risorse Umane dell’Agenzia in 
conformità con quanto previsto del sopra richiamato art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

RITENUTO di procedere alla formale adozione del Piano in argomento, nel testo che, allegato al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che l’approvazione del Piano avviene nelle more dell’emanazione di specifiche 
disposizioni e che pertanto l’Agenzia si riserva di apportare le opportune modifiche ed integrazioni, 
ove rese necessarie da modifiche alla normativa vigente e/o agli impegni strategici di valore 
pubblico;

DATO ATTO 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 per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI ADOTTARE, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ( PIAO ), allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che il Piano sarà adeguato – ove necessario - alle future determinazioni di cui 
ai commi 5 e 6 dell’art. 6 D.L. 80/2021 e/o ad ulteriori differenti disposizioni normative; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano nei termini di cui al comma 4 dell’art. 6 del 
DL 80/2021;

4. DI DISPORRE la trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 al 
Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito di specifiche indicazioni al riguardo fornite dal 
medesimo;

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

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



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

8. DI INCARICARE la SS Sistema dei Controlli Interni e Protezione dei Dati, il RPTCP, il 
Direttore SC. Controllo di Gestione, il CUG e il Servizio Gestione Risorse Umane per le azioni 
di rispettiva competenza conseguenti al presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento: Francesca Curcio*

*(firma elettronica omessa)
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