
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N.XI/6964 DEL 19 SETTEMBRE 2022 DI 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 
(POAS) DELL’ASST DI PAVIA. 

Atto deliberativo adottato dal Direttore Generale Dott. Marco Paternoster nominato con 
Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.XI/4884 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
in qualità di responsabile unico del procedimento

Sottopone l’allegata proposta di deliberazione sull’argomento all’oggetto specificato, 
attestandone la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità, precisando che dal 
presente atto non derivano ricadute sul bilancio aziendale. 

   Il referente della pratica Il dirigente responsabile U.O.C. Affari Generali e Legali       
(Dott.ssa Valeria Maria Favazzi)       (Dott.ssa Milena Aramini)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Richiamate:
- la D.G.R. n. X/4493 del 10 dicembre 2015 con la quale è stata costituita l’Azienda 

Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (ASST di Pavia), operativa dal 1 gennaio 2016, 
subentrata, ai sensi dell’art.2, comma 8 della legge regionale n.23/2015 e s.m.i. in 
tutte le funzioni precedentemente svolte dall’Azienda Ospedaliera della provincia 
di Pavia (soppressa dal 31 dicembre 2015) nonché in tutte le funzioni erogative 
svolte dalla ASL di Pavia sino al 31 dicembre 2015;

- la D.G.R. n.XI/4884 del 14 giugno 2021 di conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale dell’ASST di Pavia al Dott. Marco Paternoster;

Visti:
- il decreto legislativo n.502/1992 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli che 

disciplinano le competenze regionali, gli organi, le competenze nonché gli 
organismi e l’articolazione delle Aziende Sanitarie;

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 così come modificata dalla legge 
regionale n. 22 del 14 dicembre 2021 ed in particolare gli artt. 6 e 7 che precisano 
la natura giuridica ed i principi organizzativi relativi alle ASST, nonché l'art. 17 ai 
sensi del quale le ASST devono presentare alla Giunta regionale il Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), provvedimento soggetto alle 
procedure di controllo di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 412/1991;

Evidenziato che la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con propria 
nota mail dell’11 aprile 2022 anticipava agli Enti del SSR la D.G.R. n.XI/6278 dell’11 
aprile 2022 ad oggetto “Linee guida regionali per l’adozione dei Piani di 
Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), 
delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Lombardia e 
dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) - (A seguito di parere della 
Commissione Consiliare)”, con la quale Regione Lombardia, a seguito di osservazioni 
espresse dalla competente Commissione, dal Consiglio delle autonomie locali e dei 
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, dalle Associazioni 
sindacali, nonché dagli Enti del SSR, approvava in via definitiva le linee guida 
(allegato A) alle quali le ASST devono attenersi per l’elaborazione dei propri Piani di 
Organizzazione Aziendale Strategici (POAS);

Richiamata la deliberazione n.536 del 10 giugno 2022, con la quale l’ASST di Pavia ha 
adottato il proprio Piano Organizzativo Aziendale Strategico, a valenza triennale, 
nonché l’organigramma POAS 2022-2024 generato nel rispetto delle indicazioni 
regionali, la cui esecutività è subordinata all’esito positivo del controllo della Giunta 
Regionale ai sensi del sopra citato art.4, c. 8, della legge n. 412/1991;

Vista la nota prot. n. G1.2022.0030231 del 19 luglio 2022 con la quale la Direzione 
Generale Welfare ha comunicato all’ASST Pavia, ad esito dell’istruttoria tecnica, la 
necessità di variazioni formali alla predetta proposta;

Vista la nota del 10 agosto 2022, con la quale l’ASST Pavia, ha dato riscontro delle 
predette osservazioni;

Considerato che la Giunta di Regione Lombardia, con propria deliberazione n.XI/6964 
del 19 settembre 2022 ad oggetto “Approvazione del Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia ai sensi e 
per gli effetti dell’art.17, c. 4 della legge regionale n.33 del 30.12.2009 e s.m.i., come 
modificata con legge regionale n.22 del 14.12.2021” ha definitivamente approvato il 
POAS dell’ASST di Pavia ed il relativo organigramma, con la prescrizione di 
“modificare il Documento descrittivo POAS nella parte in cui illegittimamente sottrae 
alla responsabilità delle Direzioni Mediche di Presidio una parte delle funzioni igienico 
sanitarie relative ai Presidi ospedalieri”;
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Atteso che l’ASST di Pavia, conformemente alle indicazioni di Regione Lombardia di 
cui alla citata DGR n.XI/6964 del 19 settembre 2022, ha provveduto a modificare il 
solo documento descrittivo POAS, prevedendo in capo alle Direzioni Mediche di 
Presidio la responsabilità igienico sanitaria delle degenze afferenti alla componente 
Socio Sanitaria che insistono presso i Presidi ospedalieri (rif. pag.91);

Considerato che la presente proposta è formulata nel rispetto della normativa 
regolante la materia e non determina alcun onere economico a carico dell’Azienda;

Propone l’adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti con la sottoscrizione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva 
competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario 
dell’Azienda;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto della D.G.R. n.XI/6964 del 19 settembre 2022 ad oggetto 
“Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia ai sensi e per gli effetti dell’art.17, c. 4 della 
legge regionale n.33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata con legge regionale 
n.22 del 14.12.2021” con la quale Regione Lombardia ha definitivamente approvato 
il POAS dell’ASST di Pavia ed il relativo organigramma;

2. di dare atto che l’ASST di Pavia, conformemente alle indicazioni di Regione 
Lombardia di cui alla citata DGR n.XI/6964 del 19 settembre 2022, ha provveduto a 
modificare il solo documento descrittivo POAS, prevedendo in capo alle Direzioni 
Mediche di Presidio la responsabilità igienico sanitaria delle degenze afferenti alla 
componente Socio Sanitaria che insistono presso i Presidi ospedalieri (rif. pag.91);

3. di demandare all’U.O.C. Risorse Umane la predisposizione dei provvedimenti 
finalizzati all'attuazione del POAS 2022-2024 dell'ASST di Pavia, nonché la 
pubblicazione del POAS 2022-2024 nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito internet istituzionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e 
che il medesimo è immediatamente esecutivo, giusta l’art. 17, c. 4 e 6, della legge 
regionale n. 33/2009, disponendone la pubblicazione all’albo on line e la messa a 
disposizione, in copia, al Collegio Sindacale dell’Azienda. 

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

(Dott. Paolo PUORRO)
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE
SANITARIO

(Dott. Francesco REITANO)
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO

(Dott. Gianluca PESCHI)
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco PATERNOSTER)

Firmato digitalmente
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