
 

 

Monitoraggio al 31.12.2017 
 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
STRATEGICO – POAS 

Agenzia di Tutela della Salute  

ATS della Montagna 

Approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. X/6327  del 13 marzo 2017 

 

 

Premesso che, in adempimento a quanto stabilito nella Deliberazione n° X/ 6327 del 

13/03/2017, l’Agenzia per la Tutela della Salute Montagna, come da osservazione 

della III Commissione consiliare, deve prevedere periodiche fasi di monitoraggio 

dell’attuazione del POAS con tutti gli stakeholders del territorio di riferimento, 

dandone comunicazione alla Direzione Generale Welfare. 

 

Considerato che, al fine di informare  tutti gli stakeholder interni ed esterni 

interessati (ASST afferenti, Collegio di Direzione, Consiglio dei Sanitari, Conferenza 

dei Sindaci, OO.SS. Segreterie Territoriali Confederali e RSU – OO.SS. di categoria, 

MMG e PDF, ecc.), l’ATS della Montagna rappresenta di seguito quanto realizzato 

durante il corrente anno: 

�  con deliberazione n. 188 del 31 marzo 2017 ha preso atto che la Giunta Regionale 

con D.G.R. n. X/6327 ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 

dell’ATS della Montagna; 

�  con deliberazione n. 266 del 11 maggio 2017: 

− è stato dato avvio al suddetto Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 

dando attuazione all’assetto organizzativo dipartimentale, previsto nel POAS; 

− sono stati conferiti, con decorrenza 16.05.2017, gli incarichi di Direttore del 

Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, del 

Dipartimento Cure Primarie, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria, del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
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Direzione Generale   

Animale, del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 

delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) e del Dipartimento della 

Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 

Sociali (PIPSS) e l’Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino - a 

valenza dipartimentale.  

− sono state conferite “ad interim” le funzioni di Direttore di Distretto 

Valcamonica (VCS) a decorrere dal 16.05.2017; 

�  con deliberazione n. 267 del 11 maggio 2017 è stato conferito, a decorrere dal 

16.05.2017, l’incarico quinquennale di Direttore  della Struttura Complessa  

“Accreditamento Qualità e Risk Management” afferente al Dipartimento PAAPSS 

della Direzione Sociosanitaria, previsto nel POAS; 

�  con deliberazione n. 283 del 25 maggio 2017: 

− sono stati confermati gli incarichi vigenti alla data di approvazione del POAS di 

Struttura Complessa, Semplice Dipartimentale e Semplice di U.O. sino 

all’originale scadenza sottoscritta nei contratti individuali di lavoro, 

modificando per gli stessi, ove prevista dal nuovo POAS, la denominazione e/o 

l’afferenza alla Struttura/Dipartimento/Direzione; 

− si è proceduto, senza emettere avviso interno, al conferimento, a decorrere 

dal 01.06.2017, dell’incarico dirigenziale triennale della Struttura Semplice 

Dipartimentale Medicina dello Sport afferente al Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria, in quanto unico Dirigente di questa ATS in possesso dei 

requisiti specifici e di comprovata capacità professionale ed esperienza 

pluriennale nello specifico settore; 

�  con deliberazione n. 401 del 26 luglio 2017 è stato approvato il regolamento 

quadro per il funzionamento dei Dipartimenti dell’ATS della Montagna dando atto 

che la disciplina dei singoli dipartimenti gestionali sarà specificatamente definita 

in appositi regolamenti che saranno predisposti dai Direttori di dipartimento ed 

approvati dal Direttore Generale su proposta dei Direttori stessi; 

�  con deliberazione n. 464 del 13 settembre 2017 sono stati conferiti “ad interim”, 

a decorrere dal 18.09.2017, gli incarichi di: Direttore del Distretto Valtellina Alto 

Lario (VAL)  e di Direttore del Dipartimento Funzionale Programmazione Budget 

Sociosanitario e Sociale; 
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Direzione Generale   

�  con deliberazione n. 486 del 22 settembre 2017 sono stati indetti gli avvisi interni 

per il conferimento degli incarichi dirigenziali triennali di Responsabile delle  

Strutture Semplici di nuova istituzione e di Strutture Semplici vacanti sia di 

tipologia dipartimentale sia di staff/U.O., così come individuati nel nuovo POAS; 

�  con deliberazione n. 611 del 21 novembre 2017, a seguito degli esiti degli avvisi 

interni, sono stati conferiti, a decorrere dal 01.12.2017,  gli incarichi dirigenziali di 

Struttura Semplice  Dipartimentale e Semplice di  Staff/U.O..  

L’ATS della Montagna, al fine di una larga condivisione di quanto contenuto nel 

presente monitoraggio con gli stakeholder interessati, ne dà ampia diffusione anche 

attraverso la pubblicazione sul sito aziendale. 

L’ATS della Montagna prevederà, successivamente a questo primo monitoraggio, 

delle fasi di osservazione periodiche, delle quali verrà redatta una relazione che sarà 

trasmessa alla Direzione Generale Welfare. 

 

 


