
DELIBERA N. 608 DEL09/08/2022

Proposta n. 670 del 09/08/2022: 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI BUDGET DELL’ATS DELLA 
MONTAGNA - OBIETTIVI ANNO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con delibera n. 423 del 18.05.2022 è stato approvato il documento di budget 
dell’ATS della Montagna, contenente l’elenco di tutti gli obiettivi 2022 negoziati con i Direttori di 
Dipartimento e i Direttori/Responsabili delle strutture in staff alla Direzione Strategica;

ATTESO che successivamente all’approvazione di tale documento:

- su richiesta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in applicazione 
del manuale “Sistema di valutazione della performance individuale e performance 
organizzativa dell’ATS della Montagna, adottato con delibera n. 381 del 04.05.2022, è stato 
modificato l’indicatore dell’obiettivo 22/Q162;

- Regione Lombardia, con delibera n. XI/6875 del 02/08/2022 ad oggetto “Ulteriori 
determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute – anno 2022”, ha 
integrato gli obiettivi precedentemente definiti con DGR n. XI/5832 del 29.12.2021 ad 
oggetto “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute 
(A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – ANNO 2022”, con due obiettivi riferiti rispettivamente al 
contrasto alle emergenze epidemiche veterinarie e al benessere veterinario;

RITENUTO NECESSARIO procedere all’integrazione del documento di budget precedentemente 
approvato con l’inserimento dei nuovi obiettivi individuati da Regione Lombardia e dell’obiettivo 
modificato su richiesta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

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

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 AGGIORNARE il documento di budget 2022 dell’ATS della Montagna contenente 
l’elenco di tutti gli obiettivi negoziati per l’anno in corso con i Direttori di Dipartimento e i 
Direttori/Responsabili delle strutture in staff, parte integrante del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che copia delle schede di budget sottoscritte sono agli atti della S.C. 
Controllo di Gestione, oltre che nella disponibilità di ciascun Direttore di Dipartimento e 
Direttore/Responsabile delle Strutture in Staff alla Direzione Strategica, e che tutti gli 
obiettivi risultano inseriti nell’apposito portale aziendale con le relative date di 
monitoraggio;

3. DI RINVIARE alla relazione della performance 2022 la rendicontazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi di cui trattasi;

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

5. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa e nell’apposita sezione del sito istituzionale 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance”;

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

7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, la S.C. 
Controllo di Gestione.

Il Responsabile del procedimento: Cinzia Cattelini*

*(firma elettronica omessa)
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