
DELIBERA N. 536 DEL07/07/2022

Proposta n. 586 del 06/07/2022: 

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO NELL’AMBITO DI INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE DELLA SALUTE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che è compito di ATS della Montagna favorire iniziative sociali, culturali e 
artistiche nell’ambito di progetti di promozione della salute rivolti a sensibilizzare la collettività 
su stili di vita corretti;

CONSIDERATO che ATS della Montagna da anni organizza una rassegna di eventi denominata  
“Ottobre in rosa”, con l'obiettivo di promuovere stili di vita corretti e contemporaneamente 
evidenziare il valore della diagnosi precoce;

VALUTATA l’opportunità di proporre, in occasione dell’ottava edizione della predetta 
manifestazione, un concorso fotografico avente come tema “Natura e Salute, l’ATS della 
Montagna in uno scatto” rivolto a tutti i dipendenti dell’ATS e alle Associazioni che collaborano 
all’organizzazione e alla promozione dell’ “Ottobre in rosa”;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il concorso in oggetto con le regole di partecipazione 
individuate nel bando, allegato  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice del concorso nella seguente 
composizione:
- Filippini Graziano – fotografo professionista;
- Lisignoli Domiziano – fotografo professionista;
- Magini Alessandra – fotografo professionista;
- Garzoni Irma – dipendente ATS della Montagna con funzione di segretario;

STABILITO che gli scatti dei primi tre classificati di ciascuna categoria (dipendenti ATS della 
Montagna e Associazioni) saranno utilizzati come immagini di riferimento per le campagne di 
prevenzione di ATS per l’anno 2023;

DATO ATTO che l’iniziativa del concorso fotografico sarà pubblicizzata e diffusa attraverso 
tutti i canali di comunicazione a disposizione dell’Amministrazione e che durante l’evento di 
chiusura dell’Ottobre in Rosa, la cui data verrà successivamente individuata, si procederà alla 
proclamazione dei vincitori;



DATO ATTO, altresì,  che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia e 
qualora dovessero manifestarsi dei costi organizzativi verranno imputati, con successivo 
provvedimento, ai contributi vincolati del Piano Integrato Locale del DIPS;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI 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 INDIRE, in occasione dell’ottava edizione della rassegna di eventi denominata  “Ottobre 
in rosa”, il concorso fotografico avente come tema “Natura e Salute, l’ATS della Montagna 
in uno scatto” rivolto a tutti i dipendenti dell’ATS e alle Associazioni che collaborano 
all’organizzazione e alla promozione della predetta rassegna;

2. DI APPROVARE il bando del concorso fotografico, allegato  parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, nel quale si individuano le norme di partecipazione;

3. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice del concorso nella seguente composizione:
- Filippini Graziano – fotografo professionista; 
- Lisignoli Domiziano – fotografo professionista;
- Magini Alessandra – fotografo professionista;
- Garzoni Irma – dipendente ATS della Montagna con funzione di segretario;

4. DI STABILIRE che gli scatti dei primi tre classificati di ciascuna categoria (dipendenti 
ATS della Montagna e Associazioni) saranno utilizzati come immagini di riferimento per le 
campagne di prevenzione di ATS per l’anno 2023;

5. DI DARE ATTO che l’iniziativa del concorso fotografico sarà pubblicizzata e diffusa 
attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e che durante l’evento di 
chiusura dell’Ottobre in Rosa, la cui data verrà successivamente individuata, si procederà 
alla proclamazione dei vincitori; 

6. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 
dell’Agenzia e qualora dovessero manifestarsi dei costi organizzativi verranno imputati, con 
successivo provvedimento, ai contributi vincolati del Piano Integrato Locale del DIPS;

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

8. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la 
Direzione Sanitaria e il Servizio Economico Finanziario.
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