DELIBERAZIONE n. 780 del 28/12/2021

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' DELLA PROCEDURA DI CUI AL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 642/2021 E DELLE RELATIVE NOMINE A INCARICATI DELLA
VERIFICA GREEN PASS E ALL'ACCERTAMENTO VIOLAZIONE.

Il DIRETTORE GENERALE
su proposta del DIRETTORE ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali
PREMESSO che:
 con provvedimento deliberativo n. 613 del 14 ottobre 2021 questa Azienda ha approvato la
Procedura Operativa aziendale denominata “ Modalità operative per l'organizzazione delle
verifiche del rispetto delle prescrizioni previste dall’art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione
verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, la cui validità decorre dal 15
ottobre al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe;
 con provvedimento deliberativo n. 642 del 29 ottobre 2021 è stata aggiornata la procedura
operativa sopra richiamata;
CONSIDERATO che, a seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221, è
stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022;
RITENUTO, pertanto, necessario:
 prorogare la validità della procedura operativa aziendale sopra richiamata fissando il termine
di scadenza dell’applicazione della stessa al 31 marzo 2022;
 prorogare, di conseguenza, la validità delle nomine effettuate con “lettera di incarico
verifica green pass art.1, 5 del D.L. n.127/2021” e “lettera di incarico verifica green pass e
accertamento violazione art.1, 5 del D.L. n.127/2021” fino al 31 marzo 2022;
VISTI:
 il DPCM 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19»”;
 il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
 il Decreto – Legge 8 ottobre 2021, n.139 “Disposizioni urgenti per l'accesso
alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
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il D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 di adozione delle “Linee Guida in materia di condotta delle
P.A. per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione
della Certificazione Verde COVID-19 da parte del personale”;
il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali”;
il Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

ATTESO che il presente Provvedimento non comporta oneri;

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 di
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;
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 prorogare la validità della procedura operativa aziendale denominata “ Modalità
operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni previste
dall’art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il
rafforzamento del sistema di screening”, fissando il termine di scadenza
dell’applicazione della stessa al 31 marzo 2022;
di prorogare, di conseguenza, la validità delle nomine effettuate con “lettera di incarico
verifica green pass art.1, 5 del D.L. n.127/2021” e “lettera di incarico verifica green
pass e accertamento violazione art.1, 5 del D.L. n.127/2021” fino al 31 marzo 2022;
di dare mandato alla UOC Risorse Umane ed alla UOC Legale, Giuridico e Affari
Generali per quanto consegue l’adozione del seguente provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
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);
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IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)
dr. Massimo Tarantola

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 27/12/2021

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

-----

--

--

--

--

Sondrio 28/12/2021
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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