
 

 

DELIBERA N. 657 DEL13/09/2021 

Proposta n. 744 del 09/09/2021:  

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DGR XI/5202 DEL 08.09.2021 “DETERMINAZIONI IN 

ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 

(ATS) DELLA MONTAGNA”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATE: 

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale così come stabilita dal Decreto 

Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e 

s.m.i.; 

- la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 

leggi regionali in materia di sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II 

della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità)” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale n. 15 del 28 novembre 2018 “Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 

della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità); 

 

RICHIAMATA la D.G.R N. X/4471 del 10 dicembre 2015 con la quale è stata costituita l’Agenzia 

di Tutela della Salute (ATS) della Montagna a decorrere dal 01.01.2016; 

 

PRESO ATTO che con DGR XI/5202 del 07.09.2021 “Determinazioni in ordine alla Direzione 

dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna” Regione Lombardia ha nominato il dr. 

Raffaello Stradoni – nato a Verona il 10.07.1955 - Direttore Generale dell’ATS della Montagna a 

decorrere dal 08.09.2021 fino al 31.12.2023; 

 

VISTO l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., di riordino della disciplina in materia 

sanitaria, che, fra l’altro, prevede che in caso di vacanza d’ufficio o in caso di assenza o di 

impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o 

dal Direttore Sanitario, su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più 

anziano di età; 

 

RITENUTO, al fine di garantire la continuità di gestione di questa Agenzia, di individuare il 

sostituto del Direttore Generale; 

 

CONSIDERATO che con delibera ATS n. 102 del 22 febbraio 2019 è stato individuato, quale 

sostituto del Direttore generale, in caso di assenza o impedimento, il Direttore Amministrativo; 

 



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

 

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio 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 

  

 

 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate 

 

1. DI PRENDERE ATTO della DGR XI/5202 del 07.09.2021  “Determinazioni in ordine alla 

Direzione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna” con la quale Regione 

Lombardia ha nominato il dr. Raffaello Stradoni – nato a Verona il 10.07.1955 - Direttore 

Generale dell’ATS della Montagna a decorrere dal 08.09/2021 fino al 31.12.2023; 

 

2. DI DELEGARE il dott. Corrado Scolari, Direttore Amministrativo, nominato con delibera 

ATS n. 80 del 11 febbraio 2019, ad esercitare le funzioni di Direttore Generale, in caso di 

vacanza d’ufficio, di assenza o di impedimento; 

 

3. DI STABILIRE che in caso di contemporanea assenza o impedimento del Direttore Generale e 

del Direttore Amministrativo le funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario; 

 

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

 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo; 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia; 

 

7. DI DARE MANDATO al Responsabile Amministrativo delle Attività di Direzione e al 

Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.  
 

 
 

 

 

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 


