DELIBERA N. 597 DEL09/08/2019
Proposta n. 755 del 08/08/2019:

OGGETTO: PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO DELL’ATS
DELLA MONTAGNA: PROPOSTA DI REVISIONE IN ATTUAZIONE DELLA
L. R. N. 15/2018.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
 con D.G.R. n. 4471 del 10 dicembre 2015 è stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute
(ATS) della Montagna, in attuazione della L.R. n. 23 del 11 agosto 2015: “Evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo”,
 con delibera n. 493 del 20 ottobre 2016 è stato approvato il Piano di Organizzazione Aziendale
Strategico dell’ATS della Montagna, riadottato con delibera n. 12 del 11 gennaio 2017 e
approvato con D.G.R. n. X/6327 del 13 marzo 2017;
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 l'art. 2, comma l, nel quale sono definite le competenze regionali;
 l'art. 2, comma 2-sexies, recante ulteriori tematiche che la Regione deve disciplinare;
 l'art. 3 e seguenti, con il quale sono date indicazioni inerenti le caratteristiche e la peculiarità
delle aziende sanitarie, i principi a cui le stesse devono informare la propria attività,
individuando gli organi dell'azienda e le relative competenze, gli ulteriori organismi e
l'articolazione distrettuale;
VISTA la L.R. 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. 23 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità", con la quale è stata prevista l'istituzione delle Agenzie di Tutela
della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla citata L.R. n. 23/2015, ed in
particolare:
 gli artt. 6 e 7, che precisano la natura giuridica ed i principi organizzativi relativi,
rispettivamente, alle ATS ed alle ASST;
 l'art. 17, ai sensi del quale le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico contrattualizzati
con il SSL, presentano alla Giunta regionale il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico
(POAS), che è ricompreso tra i provvedimenti soggetti alle procedure di controllo di cui all'art.
4, c. 8, della legge n. 412/1991;
VISTA la L.R. 28 novembre 2018, n. 15 “Modifiche al Titolo I, Titolo III e all’allegato 1 della l.r.
33/2009 (Testo unico delle leggi in materia di sanità)”;

CONSIDERATO che in attuazione della Legge Regionale n. 15/2018 sopra citata è stato disposto
il nuovo assetto territoriale che prevede la ricollocazione dell’ambito territoriale dell’ex Distretto
Medio Alto Lario dell’ex ASL di Como afferente a n. 29 Comuni dell’area territoriale del Medio
Lario venga riassegnato dall’ATS della Montagna all’ATS dell’Insubria;
DATO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 20038 del 28 dicembre 2018 è
stato assegnato il personale dall’ATS della Montagna all’ATS dell’Insubria a decorrere dal 1°
gennaio 2019;
PRESO ATTO di quanto contenuto nella D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 avente ad
oggetto: “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019 Regole 2019 al punto 13.17. Piani di organizzazione aziendali strategici - che prevede la possibilità
di proporre modifiche ai POAS per esigenze derivanti dalla diretta attuazione di norme regionali, in
particolare la legge regionale 28 novembre 2018, n.15;
CONSIDERATO che la Direzione Strategica dell’Agenzia con nota protocollo n. 0007155/2019
del 06 febbraio 2019 ha proposto la revisione degli assetti organizzativi di cui al POAS dell’ATS
della Montagna, approvato con approvato con D.G.R. n. X/6327 del 13 marzo 2017;
VISTA la nota della Direzione Generale Welfare protocollo Numero G1.2019.0012862 del 28
marzo 2019 con allegata la Guida Operativa Modifiche POAS ATS;
CONSIDERATO che la Direzione Strategica dell’Agenzia ha predisposto la revisione del POAS
secondo le modalità indicate nella Guida Operativa di cui alla nota sopra indicata e in linea con i
principi e le finalità della L. R. 15/2018 unicamente per le strutture oggetto di modifica;
ACQUISITO il parere del Collegio di Direzione in data 05 giugno 2019, del Consiglio dei Sanitari
in data 13 giugno 2019 ed esperito il confronto con le Organizzazioni Sindacali sia del Comparto
che della Dirigenza in data 27 maggio 2019 e, successivamente con le Organizzazioni Sindacali
delle Segreterie Territoriali Confederali e dei Pensionati in data 18 giugno 2019;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO che tutte le variazioni decorrono dalla data di approvazione del POAS da parte di
Regione Lombardia;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente 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 APPROVARE la proposta di modifica del POAS vigente, approvato con approvato con
D.G.R. n. X/6327 del 13 marzo 2017, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
provvedimento, così composto:
-

Parte descrittiva: descrizione delle modifiche relative alle variazioni effettuate rispetto al
POAS vigente;

-

Relazione di sintesi sulle proposte di modifica;

-

Tabella comparativa UO interessate alle variazioni;

-

Organigramma vigente;

-

Organigramma proposto;

-

Funzionigramma relativo alle sole strutture oggetto di modifica;

2. DI APPROVARE il nuovo POAS risultante dalle modifiche di cui al precedente punto
apportate al POAS vigente, denominato “Testo Ricognitorio”, Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del provvedimento, così composto:
-

Documento descrittivo finale;

-

Relazione di sintesi vigente;

-

Relazione di sintesi sulle proposte di modifica;

-

Parere del Consiglio dei Sanitari;

-

Parere del Collegio di Direzione;

-

Verbali incontri con le Organizzazioni Sindacali;

-

Tabella comparativa tra l’assetto organizzativo complessivo del POAS vigente e quello
proposto;

-

Organigramma vigente;

-

Organigramma relativo alla proposta di modifica;

-

Funzionigramma finale complessivo;

3. DI DARE ATTO che le variazioni apportate al POAS riguardano esclusivamente le strutture
oggetto di modifica ai sensi della L. R. 28 novembre 2018, n. 15;
4. DI DARE ATTO che tutte le variazioni decorrono dalla data di approvazione del POAS da
parte di Regione Lombardia;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
6. DI TRASMETTERE il documento relativo al POAS adottato con il presente provvedimento,
comprensivo degli allegati sopra riportati, a Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare tramite la piattaforma SMAF, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 17, comma 6 della L.
R. n. 33/2009 e s.mi.;
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 il Servizio
Gestione Risorse Umane.
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