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OGGETTO: DOCUMENTO DESCRITTIVO 

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEL 

PERSONALE ED ECONOMICHE 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE 
 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 

del 13/1/2017 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore pro 

tempore di questa Azienda ed ha assunto le relative funzioni; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. X/2569 del 31/10/2014 della 

Regione Lombardia ad oggetto “REVISIONE DEL SISTEMA DI 

ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITA’ D’OFFERTA 

SOCIOSANITARIE E LINEE OPERATIVE PER LE ATTIVITA’ DI 

VIGILANZA E CONTROLLO; 

 

RICHIAMATA ancora la Deliberazione n. IX/3540 del 30.05.2012 della 

Regione Lombardia dove l’allegato C ad oggetto “La vigilanza e il 

controllo di appropriatezza sulle unità d’offerta sociosanitarie” prevede 

ancora che è necessario accertare l’esistenza di un documento approvato 

dal legale rappresentante o dal CdA o da altro organismo del gestore con 

poteri, nella materia, decisionali e di indirizzo; 

 

DATO ATTO che, alla luce degli esiti dell'applicazione della stessa 

D.G.R. n. 3540/2012, è stata ridefinita l'intera materia dell'esercizio e 

dell'accreditamento sociosanitari, articolata nei seguenti documenti: 

a) Requisiti generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e 

tecnologici, concernente la precisazione dei requisiti di esercizio previsti 

dalla normativa statale, opportunamente dettati al comparto 

sociosanitario, la definizione degli ulteriori requisiti di accreditamento e 

dei prerequisiti per la sottoscrizione del contratto con le ASL; 

b) procedura per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta 

sociosanitarie, concernente la definizione del procedimenti per la messa 
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in esercizio, l'accreditamento e i conseguenti provvedimenti relativi delle unità d'offerta sociosanitarie; 

c) indicazioni operative alle ASL per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di 

offerta sociosanitarie; 

d) Indicazioni operative alle ASL per l’accertamento delle violazioni amministrative; 

 

RICHIAMATA la DELIBERAZIONE n.3/C.d.A./0013 del 30/04/2015 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha adottato i seguenti documenti: 

 l’Organigramma Aziendale dove sono indicati i vari servizi/unità operative, il personale ad essi 

assegnati con i relativi rapporti gerarchici ovvero di staff; 

 il “Documento dei Requisiti Generali Soggettivi, Organizzativi e Gestionali, Strutturali e 

tecnologici della RSA1, RSA2, del CDI e del Consultorio Familiare “La Nuova Aurora” 

dell’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”; 

 

VISTA la determinazione n. 3/Direttore/198 del 21.9.2016 di approvazione del Piano di Lavoro e di 

Organizzazione nonché del Programma annuale nei quali si attua la programmazione per l’anno 2016, per 

l’approvazione dell’attività, obiettivi e organizzazione: 

 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 

 Centro Diurno Integrato (CDI) 

 Consultorio Familiare “La Nuova Aurora” 
 

RITENUTO di approvare, come già definito nelle linee generali dal Documento Gestionale ed 

Organizzativo dell’ente, il documento descrittivo delle Politiche di gestione del personale ed economiche, 

aggiornato, 

DETERMINA  

Per le ragioni di cui in parte motiva:   

1. di adottare il DOCUMENTO DESCRITTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE 

DI GESTIONE DEL PERSONALE ED ECONOMICHE dell’A.S.P. che viene allegato alla 

presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun costo a carico del bilancio 

Aziendale e che pertanto non si richiede il parere contabile; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;  

 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196); 

 

5. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento, dell’istruttoria e 

dell’esecuzione del presente provvedimento, è la dott.ssa Biancarosa Boveri Direttore pro tempore 

della A.S.P.. 
IL DIRETTORE PRO TEMPORE 

                Dott.ssa Biancarosa Boveri 


