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Regione ^ ON-LINE IL Lombardia 

ATS Brianza 8 FEB 2022 

Decreto n . Q 2 j del . y p£g 2022 

O G G E T T O : Attribuzione poteri d i delega di f irma per gli atti di competenza del Direttore 
Generale 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E - D r . Carmelo Scarcel la 

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 
7.09.2021 

A C Q U I S I T I i pareri favorevoli 

del Direttore Sanitario 

del Direttore Socio Sanitario 

del Direttore Amministrativo 

Dr. Emerico Maurizio Panciroli 

i 



P R E M E S S O che con D.G.R. n. XI/5199 del 7.09.2021 è stato nominato quale Direttore Generale 
del l 'ATS della Brianza i l Dr. Carmelo Scarcella, a decorrere dal 08.09.2021 fino al 31.12.2023; 
che con Decreto n. 1 del 08.09.2021 si è preso atto della nomina del Direttore Generale di A T S 
della Brianza e dell'insediamento dello stesso; 

R I C H I A M A T E le precedenti deliberazioni con cui al fine di ottimizzare e semplificare gli iter 
amministrativi, garantendo in particolare una maggior efficienza ed efficacia dell'azione di questa 
Agenzia, è stata conferita delega di firma ad alcuni Dirigenti degli atti di competenza del Direttore 
Generale; 

C O N S I D E R A T O che si rende necessario procedere a revisione/estensione degli atti di competenza 
del Direttore Generale che si ritiene delegare; 

R I C O R D A T O che la delega di firma è l'istituto tramite il quale un organo, pur mantenendo la 
piena titolarità circa l'esercizio di un determinato potere, delega ad un altro organo o soggetto il 
compito della firma degli atti attraverso i quali i l potere stesso viene esercitato; 

V I S T E le mail pervenute, agli atti della U O C Affari Generali e Legali, con le quali sono state 
comunicate le risultanze della rilevazione effettuata dai singoli Direttori di UO con l'indicazione 
degli atti e dei Soggetti da delegare; 

R I L E V A T O che la delega in argomento risponde appieno ai criteri organizzativi di una complessa 
e moderna realtà aziendale fondata sulla consapevole responsabilizzazione della Dirigenza e del 
personale dipendente e sull'esigenza di semplificare l'iter dei procedimenti amministrativi; 

E V I D E N Z I A T O che la delega assegnata comporta la responsabilità degli atti delegati, pur 
rimanendo gli stessi propri del delegante e non di chi, per delega l i ha firmati; 

R I T E N U T O pertanto di delegare alla firma degli atti di competenza del Direttore Generale 
Dirigenti in servizio presso le UU.OO. dell 'ATS della Brianza, come specificato nell'allegato A , 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

P R E C I S A T O che gli estremi della delega (numero e data del Decreto del Direttore Generale) 
dovranno essere riportati sull'atto oggetto di sottoscrizione; 

D A T O A T T O che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
aziendale; 

V I S T A la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Raffaella Clel ia 
Borra che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente atto; 

D A T O A T T O che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa A T S ; 

D E C R E T A 

per le motivazioni indicate in premessa: 

- di delegare, a decorrere dalla data di assunzione del presente provvedimento, alla firma degli atti 
di competenza del Direttore Generale i l Personale in servizio presso le UO dell 'ATS della Brianza, 
come specificato nell'allegato A , quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- di precisare che la delega comporta la responsabilità in ordine agli atti delegati, pur rimanendo gli 
stessi propri del delegante e non di chi, per delega l i ha firmati; 

- di dare atto che i l presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa A T S : 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L .R . n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L .R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L .R . n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate. 
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A T T E S T A Z I O N E D I REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E 
U.O. PROPONENTE: A F F A R I G E N E R A L I E L E G A L I 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

I L Direttore 

U.O.C. ECONOMICO F INANZ IAR IO 

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento: 

Bilancio anno : ^ Sanitario ^ Socio Sanitario Integrato (ASSI) ^ Sociale 

Impegno: 

Conto n.: Importo: NO ONERI 

I L D I R E T T O R E FF 
(Veronica Comi ) 

N O T E : 

Parte r iservata ad acquist i d i beni e serviz i al d i fuori delle Convenz ion i CONSIP. A R I A c M E P A 

U.O. PROPONENTE : U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche 

• S i attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Serv iz i Informatici Pubblici ( C O N S I P S.p.A.) del Ministero del l 'Economia e delle Finanze, 
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all 'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall 'Agenzia Regionale Innovazione Acquisti 
( A R I A ) S.p.A. di cui alla L . R . n. 6 del 03.04.2019 

• S i attesta che i l bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né s i è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M E P A ) di cui all 'art. 11 D P R 101/2002 ovvero è presente 
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze 
specifiche e particolari del l 'Azienda. 

I L D I R E T T O R E 
(Leonardo Sferrazza Papa) 

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E 

Copia del presente decreto è stata pubblicata a l l 'A lbo pretorio on line del l 'Agenzia per la 
durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi . 
Monza, lì Il Funzionario addetto 
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ELENCO ATTI 01 COMPETENZA DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO DI DELEGA Allegatoli. 1 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
generali e legali 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
generali e legali 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
generali c legali 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
generali e legali 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
generali e legali 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
generali e legali 

DIPARTIMENTO 
Dipartimento amministrativo, di 
controllo e degli affari generali e 
legali 
Dipartimento amministrativo, di 
controllo e degli affari generali e 
legali 

Sviluppo Risorse Umane 

Sviluppo Risorse Umane 

Amministrativo, 
generali e legali 

di controllo e degli affari 

Amministrativo, 
generali e legali 

di controllo e degli affari 

Amministrativo, 
generali e legali 

di controllo e degli affari 

Amministrativo, 
generali e legali 

di controllo e degli affari 

Amministrativo 
generali e legali 

di controllo e degli affari 

Amministrativo, 
generali e legali 

di controllo e degli affari 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
generali e legali 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
Renerai! c legali 
Amministrativo , di controllo e degli affari 
generali e legali 

Amministrativo, di controllo e degli affari 
generali e legali 

UO (C/SD/S) 

Dichiarazione conformità del "Piano operativo specifico" per procedure concorsuali 

Richieste accesso Banche dati (es. BDNA,...) 

Denuncia/comunicazione di infortunio tramite portale ed eventuale compilazione di 
questionario successivo (cartaceo). In entrambi viene citata la delega del datore di lavoro. 

Sviluppo Risorse Umane 
Contratti assunzione; incarico dirigenziale professional_uos;incarico LP. ; borsa di studio; 
co.co.co se previsto dalla normativa vigente. 

Denunce contributive dipendenti e co.co.co., rapporti con INPS, cassetto previdenziale 
aziendale 

Sviluppo Risorse Umane Atti D.L 44/2021: dipendenti 

Sviluppo Risorse Umane 

Affari Generali e legali 

Affari Generali e Legali 

Affari Generali e legali 

Affari Generali e legali 

Affari Generali e legali 

Affari Generali e legali 

Risorse Strumentali e Logistiche 

Servizi Informativi Aziendali 

Servizi Informativi Aziendali 

TIPOLOGIA ATTO 

Denunce/comunicazioni assunzioni, cessazioni, cessioni di contratto (mobilità in entrata) e 
variazioni rapporto di lavoro (distacchi, comandi), compilazione del prospetto Informativo 
unipl nonché richiesta di computo in costanza di rapporto di lavoro di riconoscimento del 
lavoratore invalido tra gli Invalidi civili tramite portale della Provincia di Monza e Brianza. 

Ordinanze ingiunzione e archiviazione 

Atti D.L 44/2021: operatori sanitari 

Insinuazioni al passivo procedure concorsuali 

Tessere di riconoscimento UPG 

Ingiunzioni di pagamento di cui al R.O. N. 639/1910 

Convenzioni con soggetti terzi (a titolo esemplificativo università, ASST, ATS ) di competenza 
della UOC aaggll 

Contratti fornitura e servizi Sotto Soglia Comunitaria/Contratti di fornitura e Servizi Sopra 
Soglia comunitaria/Contratti di lavori Sotto Soglia comunitaria/Contratti di Lavori sopra Soglia 

Firme di delega agli operatori PdA/PdR 

Piano Evoluzione Sistemi Informativi 

SOGGETTO DA DELEGARE 
(nome e cognome) 

Raffaella Clelia Borra 

Raffaella Clelia Borra 

Elena Sartori 

Elena Sartori 

Elena Sartori 

Elena Sartori 

Elena Sartori 

Raffaella Clelia Borra 

Raffaella Clelia Borra 

Raffaella Clelia Borra 

Raffaella Clelia Borra 

Raffaella Clelia Borra 

Raffaella Clelia Borra 

Leonardo Sferrazza Papa 

Marco Franco Romanelli 

Marco Franco Romanelli 
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ELENCO ATTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO DI DELEGA Allegato n. 1 

DIPARTIMENTO UO (C/SD/S) TIPOLOGIA ATTO SOGGETTO DA DELEGARE 
(nome e cognome) 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Sanità Animale Autorizzazioni/nulla osta Galblatl Fabrizio -

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Sanità Animale Ordinanze malattie infettive Galbiati Fabrizio -

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Sanità Animale Revoca ordinanza Galblatl Fabrizio -

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
orìgine animale 

Sanità Animale Convalida sequestri sanitari/amministrativi e rettivi dissequestri Galbiati Fabrizio -

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Alimenti Origine Animale 
Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca di provvedimenti di riconoscimento, voltura per 
cani; o ragione socia'e, ecc. staòi'menti ai sensi del Rego'amento 853/2004 

Nobili Luigia Angela 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Alimenti Origine Animale Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca di autorizzazioni sanitarie trasporto carni, pesce Nobili Luigia Angela 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Alimenti Origine Animale 
Sospensioni attività di produzione/commerdallzzazione/somministrazione di alimenti non 
soggette a riconoscimento 

Nobili Luigia Angela 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Alimenti Origine Animale Convalida sequestri sanitari/amminstrativi Nobili Luigia Angela 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Servizio Igiene Urbana Veterinaria Convalida di sequestri amministrativi e relativi dissequestri Perego Diego 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale Servizio Igiene Urbana Veterinaria Atti relativi alla gestione delle emergenze veterinarie - Ordinanze Perego Diego 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Servizio Igiene Urbana Veterinaria Ordinananze prescrittive verso proprietari di animali valutati pericolosi Perego Diego 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale Servizio Igiene Urbana Veterinaria Nullaosta sullo svolgimento di esposizioni, fiere, mercati, concorsi di animali Perego Diego 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Servizio Igiene Urbana Veterinaria Nulla-osta per Attività Assistite con gli Animali Perego Diego 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale Servizio Igiene Urbana Veterinaria Accreditamento Veterinari Liberi Professionisti Perego Diego 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale Servizio Igiene Urbana Veterinaria Revoca ordinanza Perego Diego 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca di provvedimenti di riconoscimento, voltura per 
cambio ragione sodale, ecc. stabilmenti ai sensi dei Regolamenti CE: 853/2004 (PBL) 1069/09 
(SOA) 183/05 ( mangimi) 

Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca di provvedimenti di REGISTRAZIONE, voltura per 
cambio ragione sodale, ecc. stabilmenti ai sensi deL Regolamento CE: 1069/09 (SOA) 183/05 
( mangimi) 

Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca di autorizzazioni sanitarie trasporto latte e 
prodotti a base latte 

Bianchi Paolo 



ELENCO ATTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO DI DELEGA Allegato n. 1 

DIPARTIMENTO UO (C/SD/S) TIPOLOGIA ATTO SOGGETTO DA DELEGARE 
(nome e cognome) 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca di autorizzazioni sanitarie commercio 
Ingrosso/dettaglio medicinali veterinari /detenzione di scorte di medicinali veterinari presso gli 
impianti ( allevamenti e strutture sanitarie veterinarie ) 

Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca autorizzazioni stabilimenti allevatori/fornitori di 
animali destinati alla sperimentazione scientifica Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
orìgine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca, autorizzazione al tasporto di animali vivi di TIPO 
1 e TIPO 2 ( brevi e lunghi viaggi ) Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca omologazione mezzi per lunghi viaggi (TIPO 2) Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca idoneità conducenti / guardiani Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca Stazioni di inseminazione artificiale equina Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca Centri di produzione di materiale seminale Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca Gruppi di raccolta embrioni Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca Centri di produzione di embrioni e oociti Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca Recapiti Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Rilascio, aggiornamento, sospensione, revoca , strutture della riproduzione animale 
riconosciute ai fini degli scambi In ambito comunitario e per importare e/o esportare materiale 
genetico da o verso i paesi terzi 

Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Sospensioni attività di produzione/commercializzazione/ di alimenti non soggette a 
riconoscimento ( latte e Pbl), Bianchi Paolo 



ELENCO ATTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO DI DELEGA Allegato n. 1 

DIPARTIMENTO UO (C/SD/S) TIPOLOGIA ATTO SOGGETTO DA DELEGARE 
(nome e cognome) 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
orìgine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Sospensioni attività di produzione/commercializzazione/ di alimenti per animali non soggette 
a riconoscimento ( mangimi /additivi / premacele ) 

Bianchi Paolo 

Veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale 

Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche 

Convalida sequestri sanitari/amminstrativi Bianchi Paolo 

Cure Primarie 
Attività Amministrativa e di 
Controllo sulle Farmacie 

Autorizzazione alla temporanea sostituzione nella gestione della farmacia Giorgia Palmieri 

Cure Primarie Attività Amministrativa e di 
Controllo sulle Farmacie 

Presa d'atto variazione orari/turni/ferie/chiusura farmacie Giorgia Palmieri 

Cure Primarie 
Attività Amministrativa e di 
Controllo sulle Farmacie Certificazione stato di servizio farmacista Giorgia Palmieri 

Cure Primarie Attività Amministrativa e di 
Controllo sulle Farmacie 

Vidimazione registro entrata uscita stepefacenti Giorgia Palmieri 

Cure Primarie Attività Amministrativa e di 
Controllo sulle Farmacie 

Richiesta farmaci stupefacenti Giorgia Palmieri 

Cure Primarie Farmacovigilanza e Monitoraggio 
Prr*<rri7innl 

Vidimazione registro entrata uscita stepefacenti Veronica Marangon 

Cure Primarie Farmacovigilanza e Monitoraggio 
Prp«ri7inni 

Richiesta farmaci stupefacenti Veronica Marangon 

igiene e prevenzione sanitaria Igiene e prevenzione sanitaria 
Muiuiizzaziuiie au iiisiauaziune e an ustiuziu ui dupdieiuiidiuie a iisunauza nidgiieuid pei usu 
diagnostico del gruppo A, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 
4 tesla, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 e all'art. 21 bis, comma 2, del D.L 

Nicoletta Castelli 

Igiene e prevenzione sanitaria Igiene e prevenzione sanitaria 
Autorizzazione all'esercizio, (non accreditamento) trasformazione, ampliamento di struttura 
sanitaria a ciclo diurno (day surgery/day hospital! 

Nicoletta Castelli 

igiene e prevenzione sanitaria Igiene e prevenzione sanitaria Autorizzazione 0 rinnovo post revisione quinquennale al deposito c/o utilizzo :li G.is Tossici. Nicoletta Castelli 

igiene e prevenzione sanitaria Igiene e prevenzione sanitaria 
Voltura, aggiornamento (e altre variazione di solo carattere amministrativo) di autorizzazione 
al deposito e/o utilizzo di gas tossici. 

Nicoletta Castelli 

igiene e prevenzione sanitaria Igiene e prevenzione sanitaria Rilascio e rinnovo patente di abilitazione all'utilizzo gas tossici. Nicoletta Castelli 
Igiene e prevenzione sanitaria Igiene e prevenzione sanitaria Convalida di sequestri amministrativi e relativi dissequestri delle UOC afferenti il Dipartimento Nicoletta Castelli 

igiene e prevenzione sanitaria Igiene e Sanità Pubblica 
Autorizzazione per esercizio, trasformazione o ampliamento di laboratori di analisi, punti 
prelievo, centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), residenzialità e 
semiresidenzialità psichiatrica, non accreditati. 

Rita Cattaneo 

igiene e prevenzione sanitaria Igiene e Sanità Pubblica Autorizzazioni sanitarie per aziende del settore detergenti Rita Cattaneo 

igiene e prevenzione sanitaria Igiene e Sanità Pubblica 
Richiesta di provvedimenti In materia di Igiene dell'abitato (escluso provvedimenti contingibili 
ed urgenti) 

Rita Cattaneo 

igiene e prevenzione sanitaria Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
Lavoro 

Attestato di formazione per RSPP, DL con compiti di prevenzione e protezione dai rischi e 
addetti a lavorazioni in quota con accesso e posizionamento mediante funi 

Roberto Agnesi 

igiene e prevenzione sanitaria 
Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
Lavoro 

Autorizzazioni e pareri per deroghe al D.Lgs, 81/2008, Roberto Agnesi 

igiene e prevenzione sanitaria 
Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
lavoro Rilascio dell'abilitazione alla rimozione e manipolazione prodotti contenenti amianto. Roberto Agnesi 

igiene e prevenzione sanitaria 
Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
Lavoro 

Altre Autorizzazioni previste dal T.U. (D.Lgs. 81/2008) Roberto Agnesi 

Igiene e prevenzione sanitaria Igiene Alimenti e Nutrizione 
Autorizzazione in materia di produzione e commercio delle acque gassate e non gassate 
confezionate, produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di 

Nicoletta Castelli 

igiene e prevenzione sanitaria Medicina dello Sport e Lotta al 
Doping 

Atti di Abilitazione per Studi professionali Ci Medicina dello Sport Silvia Celada 

Programmazione per l'Integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali 

{PIPSSI 
Fragilità e Cronicità 

Convenzioni misura minori vittime di maltrattamento/abuso 
(convenzioni con Ambiti territoriali) 

Paola Passoni 
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ELENCO ATTI DI COMPETENZA OEl DIRETTORE GENERALE OGGETTO DI DELEGA Allegato n. 1 

DIPARTIMENTO UO (C/SD/S) TIPOLOGIA ATTO SOGGETTO DA DELEGARE 
(nome e cognome) 

Programmazione per l'Integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sodali 

(PIPSS) 
Fragilità e Cronicità 

Convenzioni bando adolescenti di cui alla DGR 7602/2017 
(convenzioni con Enti segnalanti; 
convenzioni con ASST; 
convenzioni con Enti Erogatori autorizzati aseguito di avviso pubblico) 

Paola Passoni 

Programmazione per l'integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali 

(PIPSS) 
Fragilità e Cronidtà 

Convenzioni Piano Locale GAP Obiettivo 3 DGR 585/2018 
(Convenzioni con ASST per attività erogativa c/o i SERD; 
convenzioni con SMI del territorio) 

Paola Passoni 

Programmazione per l'Integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali 

(PIPSS) 

Accesso ai Servizi e Continuità 
Assistenziale Covenzioni Vocuher Fondo Nazionale Non Autosufficienza per erogazione Voucher mis. B l Vincenza (annone 

Programmazione per l'integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sodali 

(PIPSS) 

Programmazione e Integrazione 
Territoriale 

Convenzioni Disabilita sensoriale attività ordinaria, Convenzioni Disabilità sensoriale 
sperimentazione nidi. Fabio Musdonlco 

Programmazione per l'Integrazione delle 
prestazioni sodosanitarie con quelle sociali 

(PIPSS) 

Programmazione e Integrazione 
Territoriale 

Convenzione Sperimetazioni sodosanitarie riabilitazione minori (ex DGR 3239/12) e case 
management (ex DGR 392/13) Fabio Muscionico 

Programmazione per l'integrazione delle 
prestazioni sodosanitarie con quelle sodali 

(PIPSS) 

Coordinamento Reti Integrate di 
Area Sodo Sanitaria 

Convenzioni Alberghi COVID (la UOC potrà essere responsabile di atti di convenzione al 
momento non prevedibili con UPD/Enti del Terzo settore/ASST etc per attività afferenti alle 
politiche per la famiglia, area materno infantile, maxiemergenze etc) 

Fabio Muscionico 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sodosanitarie (PAAPSS) 

Accreditamento sanitario Atto di diffida Antonio Colalanni 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) 

Negoziazione Flussi e Pagamenti 
Erogatori Sanitari Contratti prestazioni sanitarie Antonio Colalanni 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) 

Accreditamento, Controllo e 
Vigilanza delle Strutture 
Sociosanitarie e Sociali 

Diffida al ripristino dei reqisitl di esercizio minimi e/o di accreditamento Antonio Colalanni 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sodosanitarie (PAAPSS) 

Negoziazione Flussi e Pagamenti 
Erogatori Sodo Sanitari 

Contratto per la definizione dei rapporti giuridid ed economici tra ATS e soggetto gestore di 
unità d'offerta sociosanitarie accreditate a BUDGET (RSA, RSD, COD, COI, CSS, TOX, BID, SRM, 
RIA, CURE INT, SMI, CONS, ADI, CP-DOM, CP RES) 

Antonio Colaianni 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) 

Negoziazione Flussi e Pagamenti 
Erogatori Socio Sanitari 

Scheda di budget (Rimodulazione) Antonio Colalanni 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) 

Negoziazione Flussi e Pagamenti 
Erogatori Socio Sanitari 

Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione delle misure 
di cui alla D.G.R. N, x/7769/18 E S.M.I") &MAIUSCC "interventi a sostegno della famiglia e dei 
suoi componenti fragili al sensi della D.G.R.116/2013: Terzo provvedimento attuatlvo" -
MISURA "RSA APERTA". 

Antonio Colalanni 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) 

Negoziazione Flussi e Pagamenti 
Erogatori Socio Sanitari 

Contratto per la definizione del rapporti giuridid ed economici per la realizzazione della misura 
MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA per RELIGIOSI di cui alla D.G.R. N. X/4086/2015. Antonio Colalanni 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) 

Negoziazione Flussi e Pagamenti 
Erogatori Socio Sanitari 

Contratto per la definizione dei rapporti giuridid ed economia per la realizzazione delle misure 
di cui alla D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.l.") & MAIUSCI" "interventi a sostegno della famiglia e 
del suoi componenti fragili ai sensi della D.G.R. n.116/2013: terzo provvedimento attuatlvo" -
MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA. 

Antonio Colalanni 

Dipartimento Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni 
Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) 

Negoziazione Flussi e Pagamenti 
Erogatori Sodo Sanitari 

Accordo contrattuale per la realizzazione della sperimentazione del modello innovativo di 
assistenza e presa in carico della persona affetta da demenza "VILLAGGIO ALZHEIMER" ai sensi 
della O.G.R. N.XI/1046/2018" 

Antonio Colaianni 



ELENCO ATTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO DI DELEGA Allegato n. 1 

DIPARTIMENTO UO (C/SD/S) TIPOLOGIA ATTO SOGGETTO DA DELEGARE 
(nome e cognome) 

UOC Innovazione Strategica Innovazione Strategica 

Modulistica didattica (Scheda di valutazione del periodo formativo; le schede del tirocinio 
ambulatoriale; registri presenza; scheda di valutazione qualitativa del tirocinanti; scheda di 
programmazione didattica delle attività pratiche e delle attività teoriche; prospetto ore 
complessivo). 
Il presidio dei contenuti didattici è del coordinatore MMG, la firma del DG è richiesta per la 
funzione che ha di "verifica e trasmissione all'AFSSL della documentazione didattica e 
amministrativa". 
Relazioni e rendicontazioni trasmesse ad Accademia. 
Convenzione quadro con Polis 

Stefania Bolis 


