
DELIBERA N. 618 DEL16/08/2022

Proposta n. 680 del 16/08/2022: 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO LOCALE DI PREPARAZIONE E 
RISPOSTA A UNA PANDEMIA INFLUENZALE (PANFLU 2021-2023) 
DELL’ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/2477 del 17/05/2022 avente ad oggetto 
“Piano strategico-operativo Regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 
(PanFlu 2021-2023)”;

EVIDENZIATO che il punto 7 del predetto Piano Pandemico PanFlu 2021-2023 prevede che tutti 
gli attori del SSR (ATS, ASST, IRCCS, CdC, RSA/RSD) si dovranno dotare entro tre mesi 
dall’approvazione del Piano Pandemico Regionale (avvenuta il 17/05/2022) di un piano dedicato;

TENUTO CONTO delle indicazioni regionali in merito alle modalità di stesura dei Piani Operativi 
Pandemici Locali di cui alle seguenti note della Direzione Generale Welfare:
 nota prot. n. G1.2022.0022777 del 25/05/2022, prot. in entrata n. 30192, avente ad oggetto 

“Trasmissione del Piano Pandemico PanFlu 2021-2023 di Regione Lombardia approvato in 
Consiglio con DCR il 17/05/2022”;

 prot. n. G1.2022.0028587 del 07.07.2022 “Indicazioni per la compilazione della mappatura 
bisogni-competenze PanFlu da parte di ATS/ASST/IRCCS” (prot. ATS n. 38737/2022) in cui 
viene fornito un format per la valutazione delle competenze necessarie alla gestione della 
pandemia e la loro mappatura;

 prot. G1.2022.0031696 del 29.07.2022 “Nota per la redazione del Piano Operativo Pandemico 
2021-2023 – Strutture residenziali della Rete d’Offerta Territoriale” (prot. ATS n. 42646/2022), 
in cui vengono fornite indicazioni per la redazione dei Piani Operativi locali delle Unità 
d’Offerta residenziali della Rete d’Offerta Territoriale, a seguito della quale si è provveduto a 
trasmettere a tutte le unità d'offerta interessate il materiale ad essa allegato, nonché i modelli di 
autodichiarazione, che, compilati dai legali rappresentanti, verranno raccolti a cura della 
Direzione sociosanitaria e conservati agli atti;

 prot. G1.2022.0032833 del 05.08.2022 “Ulteriori indicazioni per la redazione del Piano 
Operativo Pandemico 2021-2023: “Altre Residenze della Rete Territoriale" e “Unità d’Offerta 
Semiresidenziali e Ambulatoriali” (prot. ATS n. 43978/2022), in cui vengono fornite indicazioni 
per la redazione dei Piani operativi locali delle altre Residenze della Rete Territoriale e delle 
Unità d’Offerta semiresidenziali e ambulatoriali, a seguito della quale si è provveduto a 
trasmettere a tutte le unità d'offerta interessate il materiale ad essa allegato, nonché i modelli di 
autodichiarazione, che, compilati dai legali rappresentanti, verranno raccolti a cura della 
Direzione sociosanitaria e conservati agli atti;



 nota mail dell’08/08/2022 del Direttore dell’Unità Organizzativa Prevenzione di Regione 
Lombardia, Dott. Danilo Cereda (prot. ATS n. 44275/2022) avente ad oggetto “Integrazioni alla 
nota prot. n. G1.2022.0032833 del 05/08/2022”;

EVIDENZIATO che con la sopracitata nota Regionale prot. n. G1.2022.0032833 del 05/08/2022, 
la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha precisato che ogni Ente è responsabile 
dell’organizzazione interpandemica e in emergenza durante la pandemia e, in tal senso, nel Piano 
Locale delle ATS non è necessario includere i piani di ogni Unità d’Offerta ma è sufficiente 
allegare un’autodichiarazione dei gestori (modello autodichiarazione allegato alla nota Regionale);

DATO ATTO che, per le strutture sociosanitarie che non hanno ricevuto le indicazioni finalizzate 
all’elaborazione dei contenuti dell’autodichiarazione, il termine per la relativa presentazione alle 
ATS è posticipato al 30 settembre 2022, come previsto dalla predetta nota mail del Direttore 
dell’Unità Organizzativa Prevenzione di Regione Lombardia, Dott. Danilo Cereda, dell’08/08/2022;

RECEPITI i Piani Operativi Pandemici PanFlu 2021-2023 dell’ASST Valtellina e Alto Lario e 
dell’ASST della Valcamonica, trasmessi rispettivamente:
 con nota dell’ASST Valtellina e Alto Lario prot. n. 30681 del 12.08.2022, registrata in entrata al 

n. 44942;
 con nota dell’ASST Valcamonica prot. n. 18134 del 09.08.2022, registrata in entrata al n. 44473; 

VISTA la proposta del “Piano Operativo Locale di preparazione e risposta a una pandemia 
influenzale (panflu 2021-2023) dell’ATS della Montagna” redatta dai Dipartimenti afferenti alla 
Direzione Sanitaria e alla Direzione Sociosanitaria con la collaborazione della S.C. Gestione 
Risorse Patrimoniali e Strumentali, coordinati, per le parti di rispettiva competenza, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo, allegata al presente 
provvedimento deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in allegato alla proposta del “Piano Operativo Pandemico 2021-2023 
dell’ATS della Montagna” sono stati compresi i seguenti documenti strettamente correlati allo 
stesso Piano:
 documento dal titolo “ATS Montagna: campagna di vaccinazione antiSarsCov2 – Piano 

operativo di emergenza” trasmesso alla Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia con 
nota prot. n. 34012 del 14/06/2022

 documento dal titolo “Piano Tamponi dell’ATS della Montagna – autunno/inverno 2022/2023” 
trasmesso alla Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia con nota prot. n. 42499 del 
29/07/2022;

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 per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate



1. DI APPROVARE il “Piano Operativo Locale di preparazione e risposta a una pandemia 
influenzale (panflu 2021-2023) dell’ATS della Montagna”, allegato al presente provvedimento 
deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

2. DI PREVEDERE che il Piano sarà oggetto di aggiornamento periodico;

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

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

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

6. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, la Direzione 
Sanitaria, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, il Dipartimento PIPSS, il 
Dipartimento PAAPSS, il Dipartimento Cure Primarie, il Dipartimento Veterinario. e la S.C. 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali.

Il Responsabile del procedimento: Enza Giompapa*

*(firma elettronica omessa)
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