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Verbale incontro 21 dicembre 2022 

 
 
Il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 16.00, su convocazione del Direttore Generale dell’ATS della 

Montagna, si sono riuniti in modalità di videoconferenza i componenti del Collegio dei Sindaci ai 

fini della elezione del Presidente e Vicepresidente del citato Collegio in ottemperanza a quanto 

disposto dalla DGR 6762/2022. 

 

Sono presenti:                   

 Massimiliano Franchetti – Sindaco Castione Andevenno - Presidente Conferenza dei 

Sindaci ASST Valtellina e Alto Lario  

 Emanuele Moraschini – Sindaco di Esine -Presidente Conferenza dei Sindaci ASST 

Valcamonica 

 Cesare Soldarelli – Sindaco di Gravedona ed Uniti -componente Collegio dei Sindaci 

 Luca Masneri – Sindaco di Edolo - componente Collegio dei Sindaci 

 

Per l’ATS della Montagna: 

 Franco Milani – Direttore Sociosanitario 

 Corrado Scolari- Direttore Amministrativo 

 Caterina Saracino – Referente Ufficio Sindaci 

 

Dopo i saluti di rito, il Direttore Sociosanitario cede la parola ai Sindaci presenti. 

 

Franchetti, stante la sua attuale nomina a Presidente della Conferenza dei Sindaci, per opportune 

ragioni di massima rappresentatività propone che l’incarico di Presidente e Vicepresidente 

vengano assegnati ai componenti del Collegio designati dalle Conferenze dei Sindaci delle ASST 

del territorio. 

Accogliendo la proposta di Franchetti, i componenti del Collegio all’unanimità eleggono: 

 Luca Masneri – Presidente del Collegio dei Sindaci 

 Cesare Soldarelli – Vicepresidente 

 

Su richiesta del Presidente Masneri, il Direttore Sociosanitario illustra a grandi linee il ruolo e le 

funzioni del Collegio dei Sindaci così come delineati dagli artt.7 e 8 del Regolamento di 

funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci, del Consiglio di 
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Rappresentanza e dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto approvato con DGR XI/6762 del 

25/7/2022. 

Funzioni principali del Collegio dei Sindaci: 

 formula proposte ed esprime pareri alle ATS al fine di supportare le stesse nel garantire 

l’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale e per organizzare tale 

integrazione anche attraverso i piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla 

legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e sociosanitario); 

 partecipa alla cabina di regia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f) della medesima L.R. 

33/2009; 

 in raccordo con le Conferenze dei Sindaci monitora lo sviluppo omogeneo e uniforme sul 

territorio dell’ATS delle reti territoriali; 

 esprime il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse 

finanziarie per gli interventi in ambito sociale assegnate alle ATS; 

 esprime pareri su richiesta di Regione Lombardia e delle ASST in merito 

all’implementazione dell’offerta di servizi di prossimità sul territorio di competenza dell’ATS. 

 

Sarà cura dell’Agenzia trasmettere ai componenti del Collegio normativa e slides riassuntive 

inerenti questo nuovo organismo di rappresentanza. 

 

L’incontro ha termine alle ore 16.30 
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