ATS DELLA BRIANZA
Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS)
Dgr n° x / 6194 seduta del 08/02/2017 oggetto: determinazioni in ordine al piano di organizzazione aziendale strategico
dell’agenzia per la tutela della salute (ATS) Brianza ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, c. 4 della legge regionale n. 33 del
30.12.2009, come modificata con legge regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i.
Deliberazione ATS della Brianza n. 581 del 21.10.2016 con la quale il Direttore Generale dell'Agenzia per la Tutela della
Salute Brianza ha adottato la proposta di Piano di Organizzazione Aziendale Strategico

Strutture con obbligo dichiarazioni patrimonio e redditi 2019
Elenco delle Strutture i cui titolari sono tenuti all’obbligo ex art. 14 c. 1 - dati fiscali/patrimoniali Art. 14, co. 1, lett. f, art.
41, co. 2 d.lgs. 33/2013
Direzione
Dipartimento
Unità Operativa Complessa
Direttore
UOC innovazione strategica
generale
UOC area distrettuale di Lecco
UOC area distrettuale di Monza
Direttore Dipartimento
UOC affari generali e legali
amministr amministrativo , di
UOC servizi informativi aziendali
ativo
controllo e degli affari
UOC sviluppo risorse umane
generali e legali
UOC risorse strumentali e logistiche
UOC economico finanziario
Direttore Dipartimento delle cure UOC gestione sanitaria delle convenzioni
sanitario
primarie
UOC programmazione e progettualità' cure primarie
UOC contrattualistica, amministrazione e controllo
Dipartimento di igiene e UOC igiene e sanità pubblica
prevenzione sanitaria
UOC igiene alimenti nutrizione
UOC prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
UOC medicina preventiva nelle comunità
UOC impiantistica
Dipartimento
UOC igiene urbana veterinaria
veterinario e sicurezza
UOC sanità animale
degli alimenti di origine UOC Igiene Alimenti Origine Animale
animale
UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche
UOC distrettuale Monza
UOC distrettuale Lecco
Direttore Dipartimento per la
UOC epidemiologia
socio
programmazione,
UOC negoziazione governo delle prestazioni
sanitario
accreditamento,
UOC accreditamento, controllo e vigilanza strutture socio sanitarie
acquisto delle
e sociali
prestazioni sanitarie e
UOC accreditamento, controllo e vigilanza strutture sanitarie
sociosanitarie
Dipartimento della
UOC fragilità e cronicità
programmazione per
UOC accesso ai servizi e continuità assistenziale
l'integrazione delle
UOC programmazione e integrazione territoriale
prestazioni
UOC coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria
sociosanitarie con
quelle sociali
Dipartimento
Informazione, accesso
alle cure e continuità
assistenziale
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