DELIBERA N. 131 DEL28/02/2019
Proposta n. 173 del 22/02/2019:

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DEI CONTROLLI DEL DIPARTIMENTO DI IGIENE E
PREVENZIONE SANITARIA – ANNO 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO:
- della Legge Regionale n. 23 dell’11 agosto 2015 ad oggetto “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale n. 33 del 30
dicembre 2009”;
- della D.G.R. n. X/4471 del 10 dicembre 2015, con la quale è stata costituita, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, l’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna con sedi operative presso le sedi
dell’ASST della Valcamonica e dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;
- della Legge Regionale n. 15 del 28 novembre 2018 ad oggetto “Modifiche al Titolo I, al Titolo III
e all’Allegato 1 della L.R. n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, con
la quale la Regione Lombardia ha disposto il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di n.
29 Comuni del Medio Alto Lario dal territorio dell’ASST Valtellina ed Alto Lario, coincidente
con il territorio di questa ATS, al territorio dell’ASST Lariana, coincidente con il territorio
dell’ATS Insubria;
- della D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 ad oggetto “Determinazione in ordine alle gestione
del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2019”, con la quale la Regione Lombardia ha fissato le
regole di governo del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019 ed ha stabilito la data del 28
febbraio 2019 per la predisposizione del Piano dei controlli del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formale adozione del Piano dei controlli entro il 28
febbraio 2019;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Dipartimento 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 APPROVARE il Piano Integrato dei Controlli per l’anno 2019 del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria che, in allegato, è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento,
il
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.
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