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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: POAS 2022-2024: PRIMI ADEMPIMENTI DI ATTUAZIONE - 
RIDENOMINAZIONE STRUTTURE DELL'ASST DI LECCO 
 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della 

Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti 

giuridici attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

PRESO ATTO della deliberazione n. 636 del 18.08.2022 ad oggetto “Presa atto 

dell’approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico 2022-2024 dell’ASST di Lecco”; 

RILEVATO che, nel POAS 2022-2024 sopra citato, si è proceduto a ridenominare alcune 

Strutture, come specificato nel documento allegato al presente provvedimento che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla redazione di un apposito addendum contrattuale, senza 

variazione dell’originale scadenza, per i titolari delle Strutture alle quali è stata variata la 

denominazione, di cui all’allegato sopra citato;  

DATO ATTO che, la deliberazione n. 636 del 18.08.2022, ha stabilito che le mere 

ridenominazioni di articolazioni organizzative esistenti, sono immediatamente operative; 

DATO ATTO che i Responsabili facente funzioni di Strutture Complesse restano in carica sino 

alla scadenza prevista nella deliberazione di affidamento dell’incarico e viene confermato 

l’affidamento “ad interim” ove stabilito; 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore S.C Gestione Risorse Umane; 

 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario; 
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DELIBERA 

 

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

 

 dare atto che, nel POAS 2022-2024, si è proceduto a ridenominare alcune Strutture, 
come specificato nel documento allegato al presente provvedimento che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 

 procedere alla redazione di un apposito addendum contrattuale, senza variazione 
dell’originale scadenza, per i titolari delle Strutture alle quali è stata variata la 
denominazione, di cui all’allegato sopra citato; 

 

 dare atto che, la deliberazione n. 636 del 18.08.2022, ha stabilito che le mere 
ridenominazioni di articolazioni organizzative esistenti, sono immediatamente operative; 

 
 dare atto che i Responsabili facente funzioni di Strutture Complesse restano in carica 

sino alla scadenza prevista nella deliberazione di affidamento dell’incarico e viene 
confermato l’affidamento “ad interim” ove stabilito; 

 
 dare atto che il presente atto non comporta spesa; 

 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate; 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in 
quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio 
on line dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: DONATELLA ACQUISTAPACE 

Responsabile dell’istruttoria: DONATELLA ACQUISTAPACE 

Dirigente/Responsabile proponente: ENRICO GUIDO RIPAMONTI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 3   pagine 
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