
 

 

DELIBERA N. 135 DEL 16/03/2023 

 

Proposta n. 165 del 14/03/2023  

 

OGGETTO: PIANO INTEGRATO AZIENDALE DELLA PREVENZIONE VETERINARIA 

(PIAPV 2023). 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che i Responsabili del Procedimento, a seguito dell’istruttoria espletata e di seguito 

indicata, rappresentano quanto segue: 

 

VISTE: 

• la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di sanità)” ha istituito le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) 

e, fra queste, l’ATS DELLA MONTAGNA comprendente il territorio: 

. dell’ex ASL della Vallecamonica-Sebino; 

. dell’ex ASL della provincia di Sondrio; 

. del Distretto Medio Alto Lario dell’ex ASL di Como; 

• la Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 15 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche ai titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi 

regionali in materia di sanità)” ha innovato le norme in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e 

disciplinato l’organizzazione e il funzionamento dei servizi del Dipartimento Veterinario e 

Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale delle ATS; 

• la Legge Regionale 28 novembre 2018, n. 15 “Modifiche al Titolo I, Titolo II, Titolo III, e 

all’allegato 1 della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” ha 

previsto che, dal 01 gennaio 2019, il territorio afferente a 29 Comuni dell’area del Medio Lario 

venisse riassegnato ad ATS Insubria e, con esso, la competenza rispetto alle relative funzioni 

istituzionali;  

• il Decreto Regionale 28 dicembre 2018, n. 20038 “Attuazione L.R. 15/2018 – Assegnazione del 

personale da ATS Montagna ad ATS Insubria” contempla un allegato con il quale si individua il 

personale che transita dall’ATS della Montagna all’ATS dell’Insubria; 

• la Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge 

regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” che 

in particolare attribuisce alle ATS, fra le altre, le funzioni di programmazione, coordinamento e 

svolgimento delle attività in tema di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sanità 

animale, zoomonitoraggio ambientale, igiene urbana veterinaria, igiene degli allevamenti e delle 



produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, impianti industriali e supporto 

all’export; 

 

RICHIAMATI: 

- la DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione 

per l’anno 2023”; 

- il Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 2086 del 15/02/2023 

“Approvazione del documento - linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale 

della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – Anno 2023” contenente le 

indicazioni per la programmazione dei controlli ufficiali nell’ambito del Piano Integrato 

aziendale della Prevenzione Veterinaria;  

- la comunicazione di Regione Lombardia, ricevuta con ns. prot. n. 0008639/2023 del 16/02/2023, 

che specifica che il PIAPV, approvato con atto aziendale, dovrà essere trasmesso alla Regione 

Lombardia – Giunta - Direzione Generale Welfare – Veterinaria - entro e non oltre il 

13/03/2023; 

- la comunicazione di Regione Lombardia, ricevuta con ns. prot. n. 0011674/2023 del 03/03/2023, 

che proroga la scadenza per la trasmissione del PIAPV alla Regione Lombardia – Giunta - 

Direzione Generale Welfare – Veterinaria al 20/03/2023; 

 

CONSIDERATO che: 

1. l’ATS della Montagna deve predisporre il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione 

Veterinaria per l’annualità 2023; 

2. il presente Piano rappresenta la declinazione: 

- pertinente, sistematica, aggiornata e integrata concernente l’annualità 2023 delle attività di 

competenza del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e 

del Dipartimento Funzionale Territoriale della Vallecamonica-Sebino; 

- conseguente e coerente al precedente Piano relativo all’anno 2022; 

 

RITENUTO PERTANTO necessario che l’ATS della Montagna adotti tale Piano e lo trasmetta 

alla Regione Lombardia – Giunta - Direzione Generale Welfare – Veterinaria; 

 

ATTESO che il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e il 

Dipartimento Funzionale Territoriale della Vallecamonica-Sebino hanno provveduto a predisporre 

il suddetto Piano allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

CONSIDERATO che sulla base dell’istruttoria espletata e sopra rappresentata, i Responsabili del 

Procedimento propongono l’approvazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione 

Veterinaria (PIAPV 2023), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso;  

 

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

 

ACQUISITE: 

- l’attestazione dei Responsabili del Procedimento in ordine alla completezza dell’istruttoria; 

- l’attestazione dei Direttori competenti in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del 

presente provvedimento. 

 

VALUTATE l’istruttoria e la proposta di cui sopra e ritenuto di farle proprie; 

 

ACQUISITI, altresì, 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 APPROVARE il documento “Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria 

(PIAPV 2023)” allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

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

 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Lombardia – Giunta - Direzione 

Generale Welfare - Veterinaria; 

 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo;  

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs 502/1992 e smi e dell’art. 12 

comma 14 della LR 33/2009 e smi; 

 

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

ai sensi della vigente normativa; 

 

7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il 

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e il Dipartimento 

Funzionale Territoriale della Vallecamonica-Sebino. 

 

 

I Responsabili del procedimento: Marco Marchetti* e Lucio Turetti* 

 

I Direttori/Dirigenti competenti: MARCO MARCHETTI* e LUCIO TURETTI* 

 

*(firma elettronica omessa) 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

 

Corrado Scolari** 

 

Il Direttore Sanitario 

 

Maria Elena Pirola** 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Raffaello Stradoni** 

Il Direttore Sociosanitario 

 

Giuseppe Albini** 

 

 

** Atto Sottoscritto Digitalmente 

 


