
DELIBERA N. 673 DEL14/09/2022

Proposta n. 741 del 12/09/2022: 

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA ATS DELLA MONTAGNA E ASST 
VALTELLINA E ALTO LARIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL 
TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI 
CURE PRIMARIE, AI SENSI DELLA L.R. 22/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le leggi regionali:
- n. 23/2015  “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 
Sanità)” e smi; 
- n. 41/2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di Sanità) e modifiche alla legge regionale 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. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)”; 
- n. 15/2016  “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)”; 
- n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

DATO ATTO che: 
- con la legge regionale n. 23/2015 è stata approvata e aggiornata la riforma sanitaria che ha 
previsto l’istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in sostituzione delle Aziende 
Sanitarie Locali, e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), in sostituzione delle Aziende 
Ospedaliere; 
- con la legge regionale n. 22/2021 sono state introdotte ulteriori modifiche dirette ad assicurare un 
approccio one health (salute globale) finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la 
promozione della salute; 
- l’art. 36, comma 5, della legge regionale n. 22/2021 recita: “I dipartimenti di cure primarie e i 
dipartimenti funzionali di prevenzione nelle ASST sono istituiti entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e sono progressivamente portati a regime entro i successivi 
nove mesi”; 

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge regionale n. 22/2021, il personale dei Dipartimenti di 
Cure Primarie resta assegnato all’ATS fino alla data di messa a regime di tali 
Dipartimenti in tutte le ASST; 
- ai sensi dell’art. 8 (Modifiche all’art. 6 della l.r. 33/2009) della legge regionale n. 22/2021, alle 
ATS sono attribuite le funzioni di coordinamento e governo dell’attività necessaria per la stesura e 



sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con i Medici di Medicina 
Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) del territorio di competenza, sentite le 
rappresentanze degli erogatori privati accreditati; 

RILEVATA la necessità di garantire, fino alla messa a regime del Dipartimento di Cure Primarie 
presso le ASST, la continuità nell’erogazione delle prestazioni, al fine di evitare ogni disagio 
all’utenza;

VISTO lo schema di protocollo d’intesa tra ATS della Montagna e ASST Valtellina e Alto Lario 
per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al Dipartimento di Cure Primarie;

CONSIDERATO che il protocollo de quo è stato oggetto di condivisione con ASST Valtellina e 
Alto Lario e che con nota n. 33959 del. 09.09.2022 la medesima ha trasmesso il predetto protocollo 
debitamente sottoscritto;

DATO ATTO che la copertura dei costi correlati all’attività svolta da questa ATS è stata 
riconosciuta con decreto di Regione Lombardia n. 1492 del 11/02/2022;

DATO  ATTO che l’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ATS Montagna,  con 
imputazione della spesa al conto economico 03.14.000001 – bilancio di esercizio anno 2022 – e che 
ASST Valtellina e Altro Lario provvederà a rimborsare la quota di sua spettanza pari al 50% 
dell’imposta;

ACQUISITO il visto contabile della  S.C. Economico Finanziario;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento 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 PROCEDERE alla sottoscrizione dell’allegato “PROTOCOLLO D’INTESA TRA ATS 
DELLA MONTAGNA E ASST VALTELLINA E ALTO LARIO PER LA REGOLAMENTAZIONE 
DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI CURE 
PRIMARIE, AI SENSI DELLA L.R. 22/2021” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO  che la copertura dei costi correlati all’attività svolta da questa ATS è stata 
riconosciuta con decreto di Regione Lombardia n. 1492 del 11/02/2022;

3. DI DARE ATTO che l’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ATS Montagna,  con 
imputazione della spesa al conto economico 03.14.000001 – bilancio di esercizio anno 2022 - e 
che ASST Valtellina e Altro Lario provvederà a rimborsare la quota di sua spettanza pari al 
50% dell’imposta;

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 il presente provvedimento, il Dipartimento 
di Cure Primarie e alla SC Affari Generali e Legali.

Il Responsabile del procedimento: Paola Marsigalia*

*(firma elettronica omessa)
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**Atto Sottoscritto Digitalmente


