
 

 

DELIBERA N. 872 DEL25/11/2021 

Proposta n. 978 del 25/11/2021:  

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO DELLA ATS 

DELLA MONTAGNA AI SENSI DEL D.M. 12.05.2021 DEL MINISTERO 

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – art. 229, comma 4, convertito con modificazioni in 

Legge 17 luglio 2020 n. 77, che prevede che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico 

nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le 

imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate 

in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un 

Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre 

di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente nominando, 

a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di 

decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di 

mobilità sostenibile; 

 

VISTO l’art. 3 c. 1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12.05.2021 che 

stabilisce che “(omissis), le imprese e le pubbliche amministrazioni (omissis) con singole unità 

locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in 

un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono 

tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente” 

e che in fase di prima applicazione i PSCL sono adottati entro centottanta giorni dall’entrata in 

vigore del Decreto (art. 9 c. 1); 

 

VISTO l’art. 3 c. 4 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12.05.2021il quale 

specifica che il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro è “finalizzato alla riduzione del traffico 

veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale 

dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a 

motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di 

mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, 

altresì, i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi 

sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di 

trasporto, sia per l'impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di 

produttività, nonchè per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.”; 

 

VISTO l’art.4 c. 1 del del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12.05.2021che 

precisa che “il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni (omissis), è 

trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.”; 



 

 

 

CONSIDERATO che con Decreto D.G. n. 676 del 16.09.2021, l’Ing. Romano Comini è stato 

nominato Responsabile della mobilità aziendale (Mobility Manager) per conto di ATS della 

Montagna; 

 

VISTO il documento di PSCL redatto dal Mobility Manager aziendale, per la sede di Sondrio qui 

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “A”); 

 

RICHIAMATI: 

il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998; 

il decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 dicembre 2000; 

il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17 luglio 2020; 

il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile del 12 maggio 2021 

 

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 

completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico  

 

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, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano degli Spostamenti Casa- 

Lavoro (PSCL) di ATS della Montagna allegato al presente provvedimento di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 

dell’Agenzia; 

 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Sondrio; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 

dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa; 
 

 

 

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 


