
DELIBERA N. 789 DEL27/10/2022

Proposta n. 905 del 26/10/2022: 

OGGETTO: PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) 2022-2024 
DELL’ATS DELLA MONTAGNA – PRIME DETERMINAZIONI ATTUATIVE

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la D.G.R. n. 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, in attuazione della L.R. n. 23 
del 11 agosto 2015: “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo”;

PREMESSO che con deliberazione n. 607 del 09.08.2022 si è preso atto della D.G.R. XI/6806 del 
02.08.2022 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Montagna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, c. 4 della 
legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata con L.R. n. 22 del 14.12.2021, 
adottato da questa Agenzia con delibera n. 435 del 26.05.2022;

RITENUTO di dare avvio all’attuazione del nuovo POAS procedendo ad una puntuale 
ricognizione delle articolazioni aziendali confermate, oggetto di cambio denominazione, di nuova 
istituzione ovvero di soppressione, dando progressiva attuazione allo stesso secondo criteri e 
tempistiche che garantiscano il regolare funzionamento delle singole strutture, nonché dell’Agenzia 
nel suo complesso;

PRECISATO che, come indicato nelle Linee Guida di stesura del POAS contenute nella D.G.R. n. 
XI/6026/2022 e nella successiva D.G.R. n. XI/6278/2022:
 il POAS ha funzione programmatoria e non autorizzatoria e pertanto nessun ulteriore onere 

finanziario deriverà a carico della Regione a seguito della sua approvazione;
 in caso di difformità tra quanto contenuto nella parte descrittiva del POAS e l’organigramma 

approvato, generato dalla piattaforma POAS WEB, sarà ritenuto sempre prevalente il predetto 
organigramma;

DATO ATTO che risulta opportuno, in attuazione del nuovo assetto dipartimentale, procedere alla 
conferma dei Direttori di Dipartimento nominati e/o confermati con deliberazione n.143/2022 sino 
al termine indicato nella medesima, come di seguito rappresentato:

Dipartimento Direzione di 
afferenza Tipologia Direttore

Dip. Amministrativo, di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali Amministrativa gestionale Dr.ssa Marsigalia Paola

Dip. per la Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle 

Generale 
(precedentemente gestionale Dr. Maspero Sergio



Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie 
(PAAPSS)

Sociosanitaria)

Dip. di Igiene e Prevenzione Sanitaria Sanitaria gestionale Dr.ssa Giompapa Enza
Dip. Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale Sanitaria gestionale Dr. Marchetti Marco

Dip. della Programmazione per 
l’integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)

Sociosanitaria gestionale Dr. Milani Franco (ad 
interim) 

Dip. Funzionale Territoriale 
Vallecamonica-Sebino (precedentemente 
Area Coordinamento Territoriale della 
Vallecamonica-Sebino)

Sanitaria funzionale Dr. Turetti Lucio

PRESO ATTO:
- che il Dipartimento Funzionale Programmazione Budget Sociosanitario e Sociale non è previsto 

nella nuova struttura organizzativa dell’Agenzia e pertanto l’incarico di Direttore confermato con 
deliberazione n. 143/2022, ha termine dal 01.11.2022;

- che ai sensi dell’art. 36, comma 6, della L.R.22/2021, il Dipartimento Cure Primarie, la S.C. 
Assistenza Medica di Base nonché le strutture semplici ad essa afferenti, pur non essendo 
previste nel nuovo POAS, continuano ad operare in ATS sino alla messa a regime dei 
Dipartimenti Cure Primarie presso le ASST e che è pertanto necessario definire l’assetto 
organizzativo transitorio;

CONSIDERATO che il Direttore della predetta S.C. “Assistenza Medica di Base” è cessato dal 
servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 01.10.2022, al fine di garantire  una corretta e 
continua erogazione del servizio fino a quando tale struttura proseguirà ad operare in afferenza a 
questa Agenzia,  si ritiene di dover affidare la direzione della medesima attribuendo un incarico di 
sostituzione di cui all’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area della Sanità individuando, a tal 
fine,  l’unico dirigente presente nell’organico della struttura avente titolo: Dr.ssa Caminada Daniela 
Angela, Responsabile della S.S. “Cure Primarie VCS”, già individuata con deliberazione n. 
202/2022 sostituto, in caso di assenza o impedimento del Direttore dimissionario e confermata tale  
con nota n. 53725 del 05.10.2022;         

DATO ATTO di procedere alla conferma, sino all’originale scadenza sottoscritta nei contratti 
individuali di lavoro, degli incarichi vigenti di struttura complessa, semplice dipartimentale e 
semplice, compresi gli incarichi  per i quali, sulla base dell’organigramma che costituisce il nuovo 
POAS, è stata  modificata la denominazione e/o l’afferenza alla Struttura/Dipartimento /Direzione, 
senza che tale modifica comporti variazioni di tipo prevalente sulla tipologia di attività affidata, 
individuati  nell’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n.  G1.2022.0039500 del 03/10/2022 (ns. prot. 53342 del 04.10.2022) con la 
quale la Direzione Generale Welfare ha autorizzato la copertura delle strutture complesse, semplici 
dipartimentali e semplici di nuova istituzione o vacanti richieste con nota prot. n. 47939 del 
02.09.2022 in attuazione dei contenuti della DGR n. XI/6277/2022 e della nota regionale prot. n. 
G1_2022_0030224 del 19.07.2022;               

PRESO ATTO che con deliberazione n. 777 del 19.10.2022 si è proceduto all’indizione di avvisi 
interni per il conferimento di incarichi:
 di sostituzione ai sensi dell’art. 22 del CCNL 19.12.2019 dell’Area della Sanità, nelle more della 
definitiva copertura, di Direttore della:
- S.C. Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentale del 

Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria (di nuova istituzione);



- S.C. Sanità Animale (Area A) del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale (vacante);

 di Responsabile delle Strutture Semplici: 
- Medicina Preventiva nelle Comunità Val e Medicina Preventiva nelle Comunità VCS della S.C. 

Medicina Preventiva nelle Comunità; 
- Nucleo Operativo di Controllo Prestazioni Sanitarie della S.C. Accreditamento e Controllo 

Strutture Sanitarie;
- Governance Assistenza Territoriale (SSD) del Dipartimento PAAPSS;

RILEVATO che in attuazione del precedente POAS sono stati conferiti i seguenti incarichi: 
 di sostituzione di Direttore di struttura complessa ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 
dell’Area Sanità e dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020 – III Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici 
e Professionali: 
- Dr. Nolla Enrico - Direttore della S.C. “Assistenza Farmaceutica” del Dipartimento Cure 

Primarie ora denominata “Servizio Farmaceutico” in staff alla Direzione Sanitaria sino al 
30.09.2022 – deliberazione n. 240/2021 e succ.;

- Dr.ssa Mariotti Orietta – Direttore della S.C. “Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro” del 
Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria sino al 15.09.2022, prorogabile  di ulteriori 9 mesi, 
– deliberazione n. 926/2021;

- Dr.ssa Domenighini Serena Giulia – Direttore della S.C. “Medicina Preventiva nelle Comunità” 
sino al 15.09.2022, prorogabile di ulteriori 9 mesi, – deliberazione n. 926/2021;

- Dr. Guardigli Gabriele - Direttore della S.C. “Distretto Vallecamonica” sino al 15.09.2022 
prorogabile di ulteriori 9 mesi – deliberazione n. 926/2021;

- Dr. Maffei Gaspare – Direttore della S.C. “Economico Finanziario” sino al 30.09.2022, 
prorogabile di ulteriori 9 mesi – deliberazione n. 53/2022;

 incarichi “ad interim”:
- di Direttore della S.C. “Gestione Risorse Umane” del Dipartimento Amministrativo, di Controllo 

e degli Affari Generali e Legali, a decorrere dal 25.02.2019 con delib. n. 103/2019 al Dr. 
Corrado Mario Scolari, Direttore Amministrativo;

- di Direttore della S.C. “Laboratorio di Prevenzione” del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria, a decorrere dal 03.03.2022 con delib. 202/2022, alla Dr.ssa Prezioso Gisella, Direttore 
della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione afferente al medesimo Dipartimento;

- di Direttore della S.C. “Distretto Valtellina Alto Lario” afferente alla Direzione Generale, a 
decorrere dal 18.09.2017 con delib. 464/2017 e succ., alla Dr.ssa Cattelini Cinzia, Direttore della 
S.C. Controllo di Gestione in staff alla medesima direzione;

VERIFICATO che nel nuovo piano di riorganizzazione sono state confermate le suddette strutture 
complesse, tutt’ora vacanti, ad eccezione delle Strutture “Distretto Valcamonica”, “Distretto 
Valtellina Alto Lario” e “Laboratorio di Prevenzione” da ritenersi soppresse dal 01.11.2022 ;

RICHIAMATO l’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area della Sanità;

RITENUTO, pertanto:
 di confermare, nelle more della definitiva copertura, i seguenti incarichi di sostituzione di 
Direttore di Struttura Complessa, prorogandoli di ulteriori 9 mesi, come previsto nelle rispettive 
deliberazioni di conferimento, modificando per gli stessi la denominazione e/o l’afferenza al 
Dipartimento/Direzione ove prevista:
- Dr. Nolla Enrico -   Direttore della S.C. “Servizio Farmaceutico” in staff alla Direzione Sanitaria, 

dal 01.10.2022;
- Dr.ssa Mariotti Orietta – Direttore della S.C. “Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro” 

afferente al Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria, dal 16.09.2022;



- Dr.ssa Domenighini Serena Giulia – Direttore della S.C. “Medicina Preventiva nelle Comunità” 
afferente al Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria, dal 16.09.2022;

- Dr. Maffei Gaspare – Direttore della S.C. “Economico Finanziario” afferente al Dipartimento 
Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, dal 01.10.2022;

 di confermare al Dr. Guardigli Gabriele l’incarico di sostituzione di Direttore della S.C. 
“Distretto Valcamonica” prorogandolo, nel rispetto di quanto disposto con deliberazione di 
conferimento, dal 16.09.2022 sino al 31.10.2022;

 di confermare l’incarico ad interim di Direttore della S.C. “Gestione Risorse Umane” del 
Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, conferito con delibera 
n. 103/2019 al Dr. Corrado Mario Scolari, Direttore Amministrativo;

 di revocare a decorrere dal 01.11.2022:
- l’incarico “ad interim” di Direttore della S.C. “Laboratorio di Prevenzione” conferito alla Dr.ssa 

Prezioso Gisella;
- l’incarico “ad interim” di Direttore della S.C. “Distretto Valtellina Alto Lario” conferito alla 

Dr.ssa Cattelini Cinzia;

ATTESO che per ciascun incarico di sostituzione compete un’indennità mensile per dodici 
mensilità pari a € 600,00, secondo le previsioni dell’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area della 
Sanità e dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020 – Area delle Funzioni Locali - III Sezione Dirigenti 
Amministrativi, Tecnici e Professionali vigenti finanziata dal fondo dell’art. 95 (fondo per la 
retribuzione di risultato) del C.C.N.L 19.12.2019 dell’Area della Sanità;

DATO ATTO che gli incarichi dirigenziali di natura professionale di cui all’art. 18 del C.C.N.L. 
19.12.2019 dell’Area della Sanità e dell’art. 70 del CCNL 17.12.2020 – Area delle Funzioni Locali 
- III Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali vigenti sono confermati sino alla loro 
originale scadenza e adeguati alla nuova organizzazione aziendale;

RITENUTO, in attesa del provvedimento di ridefinizione degli incarichi di funzione del personale 
del Comparto al fine di adeguarli alla nuova organizzazione prevista dal POAS che dovrà tenere 
conto, altresì, delle previsioni del nuovo CCNL 2019-2021 in corso di sottoscrizione, di provvedere 
alla copertura degli incarichi di funzione vacanti a seguito di cessazione del titolare e giudicati 
necessari per la continuità della funzione rivestita;

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 DARE avvio all’attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, adottato con 
delibera n. 435 del 26.05.2022 e approvato da Regione Lombardia con DGR n. XI/6806 del 
02.08.2022 di cui si è preso atto con deliberazione del Direttore Generale n. 607 del 
09.08.2022;



2. DI CONFERMARE, in attuazione del nuovo assetto dipartimentale, i Direttori di Dipartimento 
nominati e/o confermati con deliberazione n.143/2022 sino al termine indicato nella medesima, 
come di seguito rappresentato:

Dipartimento Direzione di 
afferenza Tipologia Direttore

Dip. Amministrativo, di Controllo e 
degli Affari Generali e Legali Amministrativa gestionale Dr.ssa Marsigalia Paola

Dip. per la Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle 
Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie 
(PAAPSS)

Generale 
(precedentemente 

Sociosanitaria)
gestionale Dr. Maspero Sergio

Dip. di Igiene e Prevenzione Sanitaria Sanitaria gestionale Dr.ssa Giompapa Enza
Dip. Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale Sanitaria gestionale Dr. Marchetti Marco

Dip. della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie con quelle 
Sociali (PIPSS)

Sociosanitaria gestionale Dr. Milani Franco (ad 
interim) 

Dip. Funzionale Territoriale 
Vallecamonica-Sebino 
(precedentemente Area Coordinamento 
Territoriale della Vallecamonica 
Sebino)

Sanitaria funzionale Dr. Lucio Turetti

3. DI PRENDERE ATTO che:
- che il Dipartimento Funzionale Programmazione Budget Sociosanitario e Sociale non è 
previsto nella nuova struttura organizzativa dell’Agenzia e pertanto l’incarico di Direttore 
confermato con deliberazione n. 143/2022, ha termine dal 01.11.2022;
- che ai sensi dell’art. 36, comma 6, della L.R.22/2021, il Dipartimento Cure Primarie, la S.C. 
Assistenza Medica di Base nonché le strutture semplici ad essa afferenti, pur non essendo 
previste nel nuovo POAS, continuano ad operare in ATS sino alla messa a regime dei 
Dipartimenti Cure Primarie presso le ASST e che è pertanto necessario definire l’assetto 
organizzativo transitorio;

4. DI CONFERIRE, al fine di garantire  una corretta e continua erogazione del servizio della S.C. 
Assistenza Medica di Base fino a quando la medesima continuerà ad operare in afferenza a 
questa Agenzia, a decorrere dal 01.11.2022 un incarico di sostituzione di cui all’art. 22 del 
C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area della Sanità all’unico dirigente presente nell’organico della 
struttura avente titolo: Dr.ssa Caminada Daniela Angela, Responsabile della S.S. “Cure 
Primarie VCS” già individuata con deliberazione n. 202/2022 sostituto, in caso di assenza o 
impedimento, del Direttore dimissionario e confermata tale  con nota n. 53725 del 05.10.2022; 
  

5. DI CONFERMARE, sino all’originale scadenza sottoscritta nei contratti individuali di lavoro, 
degli incarichi vigenti di struttura complessa, semplice dipartimentale e semplice, compresi gli 
incarichi  per i quali, sulla base dell’organigramma che costituisce il nuovo POAS, è stata  
modificata la denominazione e/o l’afferenza alla Struttura/Dipartimento /Direzione, senza che 
tale modifica comporti variazioni di tipo prevalente sulla tipologia di attività affidata, 
individuati  nell’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. DI CONFERMARE:



 nelle more della definitiva copertura, i seguenti incarichi di sostituzione di Direttore di 
Struttura Complessa, prorogandoli di ulteriori 9 mesi, come previsto nelle rispettive 
deliberazioni di conferimento, modificando per gli stessi la denominazione e/o l’afferenza al 
Dipartimento/Direzione ove prevista:
- Dr. Nolla Enrico -   Direttore della S.C. “Servizio Farmaceutico” afferente alla Direzione 
Sanitaria, dal 01.10.2022;
- Dr.ssa Mariotti Orietta – Direttore della S.C. “Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro” afferente al Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria, dal 16.09.2022;
- Dr.ssa Domenighini Serena Giulia – Direttore della S.C. “Medicina Preventiva nelle 
Comunità” afferente al Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria, dal 16.09.2022;
- Dr. Maffei Gaspare – Direttore della S.C. “Economico Finanziario” afferente al 
Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, dal 01.10.2022;

 l’incarico di sostituzione di Direttore della S.C. “Distretto Valcamonica” al Dr. Guardigli 
Gabriele, prorogandolo, nel rispetto di quanto disposto con deliberazione di conferimento, dal 
16.09.2022 sino al 31.10.2022;

 l’incarico ad interim di Direttore della S.C. “Gestione Risorse Umane” del Dipartimento 
Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, conferito con delib. n. 103/2019 
al Dr. Corrado Mario Scolari, Direttore Amministrativo;

7. DI REVOCARE a decorrere dal 01.11.2022:
- l’incarico “ad interim” di Direttore della S.C. “Laboratorio di Prevenzione” conferito alla 

Dr.ssa Prezioso Gisella;
- l’incarico “ad interim” di Direttore della S.C. “Distretto Valtellina Alto Lario” conferito alla 

Dr.ssa Cattelini Cinzia;

8. DI DARE ATTO che gli incarichi dirigenziali di natura professionale di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità e dell’art. 70 del CCNL 17.12.2020 – Area delle 
Funzioni Locali - III Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali vigenti sono 
confermati sino alla loro originale scadenza e adeguati alla nuova organizzazione aziendale;

9. DI DARE MANDATO alla S.C. Gestione Risorse Umane di espletare le procedure per 
l’affidamento degli incarichi di funzione del personale del Comparto vacanti a seguito di 
cessazione del  titolare e giudicati necessari per la continuità della funzione rivestita, in attesa 
del provvedimento di ridefinizione di tutti gli incarichi di funzione al fine di adeguarli alla 
nuova organizzazione prevista dal POAS che dovrà tenere conto, altresì, delle previsioni del 
nuovo CCNL 2019-2021 in corso di sottoscrizione;

10. DI DARE ATTO che la spesa per l’indennità prevista per gli incarichi di sostituzione art. 22 
del CCNL 19.12.2019 previsti dal presente provvedimento è finanziata dal fondo dell’art. 95 
(fondo per la retribuzione di risultato) del C.C.N.L 19.12.2019 dell’Area della Sanità;

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

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

13. DI DARE MANDATO 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


