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74 DELIBERAZIONE N . * DEL 1 1 FEB 2016 
O G G E T T O : Individuazione dei responsabili coordinatori delle funzioni centrali 

amministrative dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza 

L'anno 2016 i l g i o m o U N D i d del mese di febbraio, in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

Viste: 

- la Legge Regionale n. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 
dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e della legge n. 41 
del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge 
regionale 11 agosto2015 n. 23"; 

- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4466 avente ad oggetto 'Attuazione L.R. 23/2015: 
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza con la quale la Giunta di 
Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di 
Tutela della Salute della Brianza con sede legale in Monza, Viale Elvezia 2 - 20900 Monza 
e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in 
oggetto (ASL della Provincia di Monza e Lecco); 

- la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine 
alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2016"; 

Preso atto che con deliberazione n. 1 del 4.1.2016 avente ad oggetto "Presa d'atto della 
costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e della nomina del Direttore 
Generale'''' è stata formalmente costituita la ATS della Brianza; 

Considerato che la D.G.R. n. X/4702 del 19.12.2015, sopra richiamata, al paragrafo 2.2 contenente 
le Linee Guida per il Personale, ha previsto quanto segue: 

[. . .] nei futuri scenari di ASST E ATS costituiti per fusione di due o più soggetti giuridici, si 
pone la necessità di regolamentare da parte della nuova azienda e prima della formale 
adozione del POAS, quanto meno le posizioni di quelle strutture complesse con funzioni 
centrali amministrative doppie, considerato che determinate funzioni devono 
necessariamente essere riconducibili ad un unico soggetto anche per la gestione delle 
relazioni interne ed esterne dell'Ente, (es. firma del Bilancio aziendale, Responsabile unico 
del personale, ecc). Si ritiene pertanto indispensabile che i l nuovo Direttore Generale 
individui, nel più breve termine possibile comunque non oltre il 15 febbraio 2016, un unico 
responsabile tra due pari grado di identica Struttura Complessa, che abbia la funzione di 
coordinamento complessivo delle attività del nuovo soggetto giuridico, attraverso il 
provvedimento motivato [. . .] 
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Dato atto che l'individuazione di tali coordinatori non comporta alcuna modifica organizzativa, che 
viene rinviata al termine del processo di revisione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
(POAS) che verrà definito nel corso del 2016, e che nessun mutamento giuridico avviene nei 
confronti degli attuali titolari di incarico, che mantengono i l loro attuale status; 

Ritenuto, pertanto di procedere all'individuazione di tali figure di coordinamento nell'ambito delle 
Unità Complesse, effettuando una ponderazione tra le attuali posizioni ricoperte nelle due Sedi 
territoriali, in modo da salvaguardare la pari dignità delle strutture, nonché assicurando la copertura 
delle strutture complesse attualmente rette ad interim; 

Ritenuto di individuare quali responsabili coordinatori delle funzioni centrali amministrative i 
seguenti responsabili di U.O.: 

Unità Operativa Responsabile Coordinatore Sede territoriale 
Risorse Umane Elena Sartori Monza 
Affari Generali e Legali Raffaella Borra Lecco 
Economico Finanziario Gaspare Maffei Lecco 

Dato atto che l'esigenza di individuare tale figura di coordinatore non sussiste per le U.O. 
Provveditorato, Tecnico Patrimoniale e Sistemi Informativi poiché pur essendo presenti in entrambe 
le ex ASL solo una tra le due strutture risulta essere complessa e di conseguenza il coordinamento è 
automaticamente attribuito al responsabile della Struttura Complessa; 

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale; 

D E L I B E R A 

per le ragioni espresse in parte motiva: 

1) di individuare, ai sensi delle Linee Guida sul Personale della DGR del 19 dicembre 015 n. 
X/4702, quali responsabili coordinatori delle funzioni centrali amministrative i seguenti 
responsabili di U.O.: 

Unità Operativa Responsabile Coordinatore Sede territoriale 
Risorse Umane Elena Sartori Monza 
Affari Generali e Legali Raffaella Borra Lecco 
Economico Finanziario Gaspare Maffei Lecco 

2) di date atto che l'esigenza di individuare tale figura di coordinatore non sussiste per le U.O. 
Provveditorato, Tecnico Patrimoniale e Sistemi Informativi poiché pur essendo presenti in 
entrambe le ex ASL solo una tra le due strutture risulta essere complessa e di conseguenza i l 
coordinamento è automaticamente attribuito al responsabile della Struttura Complessa; 

3) di dare atto che l'individuazione di tali coordinatori non comporta alcuna modifica 
organizzativa, che viene rinviata al termine del processo di revisione del Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) che verrà definito nel corso del 2016, e che 
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nessun mutamento giuridico avviene nei confronti degli attuali titolari di incarico, che 
mantengono il loro attuale status; 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale; 

5) di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti 
all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e ss.mm.; 

6) di dare atto, infine, che i l presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo e che il 
medesimo è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 9° della l.R. n. 33/2009, 
disponendone la pubblicazione e la trasmissione in copia alla Direzione Generale Welfare di 
Regione Lombardia ed al Collegio Sindacale dell'Azienda. 

Si ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO PRESENTATO: 
Responsabile del procedimento: Raffaella Borra 
Responsabile della pratica: Ingrid Sartori 

C E R T I F I C A T O DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line dell'Ente per la durata di 
giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 

Monza, lì I l Funzionario addetto 




