DELIBERAZIONE n. 164 del 04/03/2021

OGGETTO: ACCORDO TRA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO, AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA, COMUNITA’ MONTANA E COMUNI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' VACCINALI - CAMPAGNA DI VACCINAZIONE NAZIONALE ANTI COVID - 19

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE ad interim U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali
PREMESSO che:
in attuazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali relative alla pianificazione e
gestione della campagna di vaccinazione nazionale anti Covid – 19 in caso di coinvolgimento di
grandi comunità (indicativamente oltre i 100 soggetti) la pianificazione degli interventi deve essere
concordata localmente tra ASST e ATS;
al fine di garantire una corretta pianificazione e coordinamento delle attività vaccinali sul
territorio, a garanzia delle modalità e tempistiche previste dal programma regionale, si rende
necessario reperire personale amministrativo a supporto delle attività sanitarie;
CONSIDERATO che i Comuni / Comunità Montane coinvolti metteranno a disposizione, a titolo
gratuito, il proprio personale amministrativo a supporto della campagna vaccinale e che, a tal fine,
occorrerà sottoscrivere apposito protocollo per disciplinare i rapporti tra le parti;
VISTO lo schema di protocollo pervenuta da ATS della Montagna e allegato al presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del DPO aziendale per quanto di competenza;
RITENUTO di approvare il predetto schema di protocollo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
l’attestazione del Direttore ad interim della UOC Legale Giuridico e Affari Generali, che,
anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
provvedimento;
l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva;
-
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DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

di approvare integralmente lo schema di “Protocollo per attività amministrativa di supporto
alle attività vaccinali – campagna vaccinazione nazionale anti Covid -19” allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il suddetto schema di Protocollo sarà sottoscritto da questa ASST e ATS
della Montagna con i Comuni / Comunità Montane interessati;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere;

di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante
del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);

di dare mandato alla U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali per quanto consegue
l’adozione del presente provvedimento;

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Legale Giuridico e Affari Generali
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 03/03/2021

Pratica gestita da Andrea De Vitis

IL DIRETTORE
UOC Legale Giuridico e Affari Generali
(dr. Andrea De Vitis)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

TOTALE

Sanitaria

---

0

0

0

0

Sondrio 03/03/2021
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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