AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO DELL'AZIENDA
SOCIO

SANITARIA

TERRITORIALE

DELLA

VALLE

OLONA

-

DETERMINAZIONI A SEGUITO DELL AFFERIMENTO DEL P.O. DI ANGERA
AD ASST SETTE LAGHI

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell ASL della Provincia di Varese;
Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
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disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Letto il d.lgs.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
l'articolo 2, comma l, nel quale sono definite le competenze regionali;
l'art. 2, comma 2-sexies, recante ulteriori tematiche che la Regione deve
disciplinare;
l'art. 3 e seguenti, con il quale sono date indicazioni inerenti le caratteristiche e la
peculiarità delle aziende sanitarie, i principi a cui le stesse devono informare la
propria attività, individuando gli organi dell'azienda e le relative competenze, gli
ulteriori organismi e l'articolazione distrettuale;
Visto il D.M. 02.04.2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all assistenza ospedaliera", ai
sensi del quale le regioni debbono provvedere ad adottare il provvedimento generale di
programmazione della riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati
ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, secondo i criteri previsti dal
medesimo Regolamento;
Dato atto che con L.R.11.08.2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.
23 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", e s.m.i. è stata prevista
l'istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie
Territoriali (ASST) e precisato in particolare che l'art. 2, c. 1, stabilisce il carattere
sperimentale di anni cinque dell'articolazione in ATS ed ASST del servizio sanitario e
sociosanitario regionale prevedendo che la Regione, in collaborazione con il Ministero
della Salute, effettui una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione
al fine di individuare eventuali interventi correttivi;

-

-

-

Visti i seguenti provvedimenti regionali:
D.G.R. n. X/5113 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto Linee Guida regionali per
l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela
della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS
di diritto pubblico della Regione Lombardia e di AREU ;
D.G.R. n. X/5513 del 02 agosto 2016 avente ad oggetto Ulteriori determinazioni in
ordine alle Linee Guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione
Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio
Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della Regione
Lombardia e di AREU ;
nota prot. n. G1.2016.0026107 del 3.08.2016 ad oggetto Linee Guida Piani di
Organizzazione Aziendale strategici (POAS) recante indicazioni operative per la
redazione dei piani;
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Richiamata la deliberazione n. 393 del 7.4.2017 con la quale si è, tra l altro,
provveduto a riapprovare in conformità alle Linee guida regionali per l adozione dei
Piani di Organizzazione Aziendali Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS),
delle Aziende Socio Sanitarie territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della
Regione Lombardia e di AREU di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
X/5513 del 2.08.2016, la proposta di Piano di Organizzazione Aziendale Strategico
della ASST della Valle Olona, modificata sulla base delle osservazioni regionali
formulate in sede di controllo della deliberazione n. 1079/2016 che a seguito della
adozione della richiamata deliberazione n. 393 è stata revocata;
Vista la D.G.R. n. X/6501 del 21.04.2017: Determinazioni in ordine al piano di
organizzazione aziendale strategico della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)
Valle Olona 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.
con la quale è stato approvato il piano di organizzazione di cui alla deliberazione n.
393-2017;
Dato atto che a seguito dell afferimento a far tempo dall 1.1.2019 dell Ospedale
di Angera all ASST Sette Laghi questa Azienda, a seguito di incontro presso gli uffici
regionali in data 6.2.2019 con nota prot. n. 5996 dell 8.2.2019 ha proposto la revisione
del POAS approvato con la D.G.R. N. x/6501 del 21.4.2017
Vista la successiva comunicazione regionale prot. n. G1.2019.0012859 del
28.3.2019 con la quale nel prendere atto che la proposta formulata con la citata nota
5996/2019 contiene le precisazioni richieste , attiene unicamente ai presidi oggetto di
modifica ai sensi della L.R. n. 15/2018 e non comporta incremento delle strutture
organizzative, invita questa Azienda ad adottare la proposta di revisione ed inviarla ai
fini del controllo preventivo;
Ribadito che con lo scorporo del P.O. di Angera si rende necessaria una
ridefinizione della struttura organizzativa con afferimento di alcune U.O. sia complesse
che semplici ad ASST Sette Laghi e conseguentemente una modifica del POAS
dell ASST Valle Olona, di cui alla deliberazione di adozione n. 393 del 7.4.2019 e
successiva di approvazione D.G.R. n. X / 6501 del 21/04/2017: Determinazioni in
ordine al piano di organizzazione aziendale strategico della Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Valle Olona 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. ed in particolare:
UOC:
modifica denominazione per n. 4 UOC che vengono confermate nell assetto
dell ASST Valle Olona;
trasferimento di n. 1 UOC all ASST Sette Laghi
UOS:
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modifica denominazione per n. 2 UOS che vengono confermate nell assetto
dell ASST Valle Olona;
afferimento alla ASST Sette Laghi di n. 7 UOS delle quali tre risultano conferite
a dirigenti medici assegnati con Decreto Direzione Generale Welfare n. 20010
del 28.12.2018 alla citata ASST;
Dato atto che sia sulla proposta di POAS che sul testo ricognitorio del POAS il
Consiglio dei Sanitari e il Collegio di Direzione hanno espresso parere favorevole in
data 12.6.2019, come da relativi verbali, acquisiti agli atti d ufficio nonché si è svolto il
confronto con le Organizzazioni Sindacali in data 13.6.2019 e in data 31.07.2019 così
come risulta dai verbali agli atti d ufficio;
Precisato che il presente provvedimento è soggetto al controllo preventivo ai
sensi dell art. 17, c. 4 della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

a)

b)

c)

d)

Ritenuto, pertanto,
di approvare la proposta di modifica del POAS vigente approvato con D.G.R. n. X /
6501 del 21/04/2017 di cui all allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di approvare il POAS risultante dalle modifiche di cui al precedente punto
apportate dal POAS vigente consistente nel documento ricognitorio di cui
all allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto
che tali modifiche sono le uniche apportate:
di precisare che le modifiche proposte non comportano incremento di spesa
relativamente al Bilancio ed ai fondi contrattuali e che tutte le variazioni devono
decorrere dalla data di approvazione del POAS;
di precisare che allegato 1) di cui al precedente punto a) è composto da:
Parte descrittiva: descrizione delle modifiche relativamente alle variazioni
effettuate rispetto al POAS vigente;
Relazione di Sintesi: si riferisce alle variazioni proposte ed alle relative
motivazioni; deve comprendere anche una tabella riepilogativa in cui indicare il
numero complessivo di ogni tipologia di struttura presente sia nell assetto
vigente che in quello proposto e le variazioni;
Tabella Comparativa: confronto tra l assetto organizzativo vigente e quello
proposto, relativamente alle sole strutture interessate alle variazioni;
Organigrammi: vigente (attuale, approvato con il POAS) e proposto;
Funzionigramma: relativo alle sole strutture oggetto di modifica;

e) di precisare che allegato 2) di cui al precedente punto b) è composto dal POAS
nuovo dopo l eliminazione del P.O. di Angera
Testo ricognitorio complessivo del POAS, integrato con le modifiche proposte,
formato dai seguenti documenti:
Documento Descrittivo finale;
Relazione di sintesi vigente;
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Relazione di sintesi sulle proposte di modifica con le motivazioni e la tabella
prevista;
Parere Consiglio dei Sanitari relativo sia alla proposta di modifica che al testo
ricognitorio del POAS;
Parere Collegio di Direzione relativo sia alla proposta di modifica che al testo
ricognitorio del POAS;
Eventuale attestazione della valutazione congiunta compiuta con l Università in
ordine sia alla proposta di modifica che al testo ricognitorio del POAS, ai sensi
dell art.32, c. 1, l.r. n. 33/2009;
Verbale incontri con le organizzazioni sindacali relativo sia alla proposta di
modifica che al testo ricognitorio del POAS;
Tabella comparativa tra l'assetto organizzativo complessivo del POAS vigente e
quello proposto;
Organigramma vigente;
Organigramma relativo alla proposta di modifica;
Funzionigramma finale complessivo;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA
1° - per quanto esposto in premessa, di prendere atto che in relazione all afferimento a
far tempo dall 1.1.2019 dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi questa Azienda,
a seguito di incontro presso gli uffici regionali in data 6.2.2019 con nota prot. n. 5996
dell 8.2.2019 ha proposto la revisione del POAS approvato con la D.G.R. N. x/6501
del 21.4.2017;
2° - di precisare che con successiva comunicazione regionale prot. n.
G1.2019.0012859 del 28.3.2019, nel prendere atto che la proposta formulata con la
citata nota 5996/2019 contiene le precisazioni richieste , attiene unicamente ai presidi
oggetto di modifica ai sensi della L.R. n. 15/2018, non comporta incremento delle
strutture organizzative, questa Azienda è stata invitata ad adottare la proposta di
revisione ed inviarla ai fini del controllo preventivo;
3° - di procedere conseguentemente:
a) ad approvare la proposta di modifica del POAS vigente approvato con D.G.R. n. X /
6501 del 21/04/2017 di cui all allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
b) ad approvare il POAS risultante dalle modifiche di cui al precedente punto
apportate al POAS vigente consistente nel documento ricognitorio di cui all allegato
2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che tali
modifiche sono le uniche apportate:
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c) a precisare che le modifiche proposte non comportano incremento di spesa
relativamente al Bilancio ed ai fondi contrattuali e che tutte le variazioni devono
decorrere dalla data di approvazione del POAS;
d) a precisare che l allegato 1) di cui al precedente punto a) è composto da:
Parte descrittiva: descrizione delle modifiche relativamente alle variazioni
effettuate rispetto al POAS vigente;
Relazione di Sintesi: si riferisce alle variazioni proposte ed alle relative
motivazioni; deve comprendere anche una tabella riepilogativa in cui indicare il
numero complessivo di ogni tipologia di struttura presente sia nell assetto
vigente che in quello proposto e le variazioni;
Tabella Comparativa: confronto tra l assetto organizzativo vigente e quello
proposto, relativamente alle sole strutture interessate alle variazioni;
Organigrammi: vigente (attuale, approvato con il POAS) e proposto;
Funzionigramma: relativo alle sole strutture oggetto di modifica;
e) a precisare che l allegato 2) di cui al precedente punto b) è composto dal POAS
nuovo dopo l eliminazione del P.O. di Angera
Testo ricognitorio complessivo del POAS, integrato con le modifiche proposte,
formato dai seguenti documenti:
Documento Descrittivo finale;
Relazione di sintesi vigente;
Relazione di sintesi sulle proposte di modifica con le motivazioni e la tabella
prevista;
Parere Consiglio dei Sanitari relativo sia alla proposta di modifica che al testo
ricognitorio del POAS;
Parere Collegio di Direzione relativo sia alla proposta di modifica che al testo
ricognitorio del POAS;
Eventuale attestazione della valutazione congiunta compiuta con l Università in
ordine sia alla proposta di modifica che al testo ricognitorio del POAS, ai sensi
dell art.32, c. 1, l.r. n. 33/2009;
Verbale incontri con le organizzazioni sindacali relativo sia alla proposta di
modifica che al testo ricognitorio del POAS;
Tabella comparativa tra l'assetto organizzativo complessivo del POAS vigente e
quello proposto;
Organigramma vigente;
Organigramma relativo alla proposta di modifica;
Funzionigramma finale complessivo.
4° - di dare atto che in merito alla proposta di modifica del Piano di Organizzazione di
cui al presente provvedimento a seguito dell afferimento del P.O. di Angera ad ASST
Sette Laghi e al successivo documento ricognitorio, si è proceduto ad acquisire il
parere favorevole del Consiglio dei Sanitari e del Collegio di Direzione in data
12.6.2019, nonché a garantire il confronto con le Organizzazioni Sindacali come da
documentazione in data 13.6.2019 e in data 31.07.2019;
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5° - di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale Welfare, mediante utilizzo
della piattaforma SMAF ai fini dell esercizio del controllo e conseguente approvazione
da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell art. 17, comma 4, della Legge Regionale
n. 33/2009 e s.m.i, completo della documentazione prevista dalla nota prot. n.
G1.2019.0012859 del 28.3.2019 contenente indicazioni operative per la modifica del
POAS.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

