DELIBERAZIONE n. 666 del 09/11/2021

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 583/2021 E ADOZIONE NUOVA PROPOSTA DI
MODIFICHE AL PIANO ORGANIZZATIVO AZIENDALE STRATEGICO ASST
VALTELLINA E ALTO LARIO - ANNO 2021.

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Risorse Umane
PREMESSO che:
•
con D.G.R. n. X/4497 del 10.12.2015 è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
della Valtellina e dell’Alto Lario, in attuazione della L.R. n. 23/2015: “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo”;
•
con provvedimento deliberativo n. 643 del 27 ottobre 2016 l’ASST della Valtellina e
dell’Alto Lario ha adottato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, riadottato con
provvedimento deliberativo n. 203 del 29 marzo 2017 e approvato con DGR n. X/6429 del
03.04.2017;
•
con provvedimento deliberativo n. 326 del 08 maggio 2019 l’ASST della Valtellina e Alto
Lario, in attuazione alla L.R. n. 15/2018, ha adottato la proposta di modifica del POAS come successivamente approvato con D.G.R. n. XI/2215 del 08/10/2019;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. XI/4508 del 01/04/2021 ad oggetto “Determinazione in ordine
agli indirizzi di programmazione per l’anno 2021” consente agli enti sanitari di adottare modifiche
ai Piani Organizzativi Aziendali Strategici che dovranno tenere conto del contesto venutosi a creare
nell’ultimo anno e che potranno essere aggornati in relazione alle modifiche normative che interverranno;
RILEVATO che la Direzione Strategica di questa ASST, con nota del 5/07/2021 inviata alla Direzione Generale Welfare, ha presentato alcune ipotesi di modifica del proprio POAS, che pur non
intervenendo sull’impianto complessivo, possono, comunque, considerarsi come un’importante operazione di orientamento dell’organizzazione;
ATTESO che con deliberazione aziendale n. 583 del 24/09/2021, avente ad oggetto “Proposta
modifiche al Piano Organizzativo Aziendale Strategico dell’ASST Valtelliana e Alto Lario – anno
2021”, sono state formalizzate le predette revisioni al vigente POAS;
CONSIDERATO che nella delibera di cui sopra si propone l’istituzione della UOC “Chirurgia
Maxillo-Facciale e Odontoiatria”, a possibile direzione universitaria, che consentirebbe di avviare
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una collaborazione con l’Università al fine di portare gli studenti di alcune scuole di specializzazione e del corso di laurea a concludere il loro percorso di studio presso questa ASST in quanto si
crede che questa sia l’unica strada percorribile nel breve-medio periodo per cercare di frenare la
caduta negli organici dei medici in azienda;
DATO ATTO che, nell’ambito delle procedure di controllo preventivo attuate da Regione Lombardia rispetto alle revisioni al Piano presentate (nota regionale prot. n. 62829 del 05/11/2021), “non
risulta accoglibile la proposta di modifica del POAS nella parte in cui prevede la possibile direzione universitaria per la UOC “Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontoiatria”, poichè non sono
autorizzabili nuove convenzioni per l’affidamento di funzioni assistenziali a personale universitario nelle more della ridefinizione delle rete formativa di cui all’art 28 della LR 33/2009, come
modificato dalla LR 33/2017, e la stesura del protocollo d’intesa di cui all’art 29 della medesima
legge”;
RITENUTO, pertanto, alla luce dei rilievi di Regione Lombardia rispetto al documento già
trasmesso da questa ASST, di revocare la precedente deliberazione aziendale n. 583 del 24/09/2021
e di approvare una nuova proposta di modifica del POAS vigente, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
DATO ATTO che le modifiche proposte hanno carattere d’urgenza e indifferibilità e non comportano incrementi di spesa relativamente al bilancio e ai fondi contrattuali;
DATO ATTO altresì che tutte le variazioni decorrono successivamente dalla data di approvazione
del POAS da parte della Regione;
VISTI:
•
il D.Lgs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della
legge 23 ottobre 1992 n.421” e s.m.i.;
•
la L.R. n. 33/2009, cosi come modificata ed integrata dalla L.R. n. 23/2015 “Evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo”;
•
la L.R. n. 15/2018 “Modifiche al Titolo I, Titolo III e all’allegato 1 della l.r. 33/2009 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
VISTI:
l’attestazione del Direttore della UOC Risorse Umane, che, anche in qualità di Responsabile
del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario ad interim e
del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,
•
di revocare, alla luce dei rilievi formulati da Regione Lombardia, in sede di controllo,
rispetto al documento già trasmesso da questa ASST (nota regionale prot. n. 62829 del 05/11/2021),
la precedente deliberazione aziendale n. 583 del 24/09/2021 (“Proposta modifiche al Piano Organizzativo Aziendale Strategico dell’ASST Valtellina e Alto Lario – anno 2021”);
•
di approvare conseguentemente la nuova proposta di modifica del POAS vigente, approvato
con DGR n. XI/2215 del 08/10/2019, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
provvedimento, così composto:
- Parte descrittiva modifiche rispetto al POAS vigente, contententi le motivazioni della
scelta;
- Organigramma vigente;
- Organigramma proposto;
- Tabella comparativa (dipartimenti) tra l’assetto organizzativo vigente e quello proposto;
- Tabella comparativa (Unità Operative) tra l’assetto organizzativo vigente e quello proposto;
- Parere del Consiglio dei Sanitari;
- Parere del Collegio di Direzione;
- Documentazione attestante l’avvenuto confronto sindacale;
- Funzionigramma relativo alle strutture oggetto di modifica.
•
di dare atto che le modifiche proposte hanno carattere d’urgenza e indifferibilità e non comportano incrementi di spesa relativamente al bilancio e ai fondi contrattuali;
•
di dare atto che tutte le variazioni decorrono successivamente dalla data di approvazione del
POAS da parte della Regione;
•
di dare atto che, in caso di difformità tra quanto contenuto nella parte descrittiva di modifica
del POAS e l’organigramma proposto approvato, sarà ritenuto sempre prevalente l’organigramma;
•
di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli allegati sopra riportati, a Regione Lombardia DG Welfare, ai fini del controllo preventivo di cui alla legge regionale n. 33/2009
e s.m.i;
•
di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi;
•
di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente
atto;
•
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda (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 UOC Risorse Umane 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.
Pag.3
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Via Stelvio 25, 23100 - Sondrio -

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 Risorse Umane
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 09/11/2021

Pratica gestita da Emanuela Tanzi

IL DIRETTORE
UOC Risorse Umane
(dr. Emanuela Tanzi)

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

Sanitaria

-

0

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

TOTALE
0

Sondrio 09/11/2021
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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