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Allegato 16 

Presentazione ATS della Montagna 

 Con L.R. n. 23/2015 s.m.i.  Regione Lombardia ha previsto che le ASL e le Aziende 
Ospedaliere, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi, fossero incorporate, rispettivamente, nelle Agenzie 
di Tutela della Salute (ATS) e nelle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) con il conseguente 
subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi ed attuando una netta separazione tra la funzione di 
programmazione in capo alle ATS e la funzione di erogazione in capo alle ASST.  

 In particolare, nell’ambito del suddetto processo di riordino del sistema sociosanitario, con la 
D.G.R. n. X/4471 del 10.12.2015 è stata costituita, a partire dal 01.01.2016, l’ATS della Montagna 
con sede legale in Sondrio, Via N. Sauro n. 38 – 23100 e con sedi operative presso le sedi della 
ASST della Valcamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario. 

 Nell’ATS della Montagna sono confluite: 
- l’ex Asl della Provincia di Sondrio; 
- l’ex Asl Vallecamonica-Sebino (esclusi i servizi specialistici ed ospedalieri); 
- il distretto Medio Alto Lario della ex Asl di Como 

 
 L’ATS della Montagna – come rappresentato nel Piano di Organizzazione Aziendale 
Strategico di cui alla deliberazione n. 12 del 11.01.2017 - si estende su un territorio di 5.099 kmq 
suddiviso in 167 comuni con una popolazione di 338.291 di cui: 
182.086 abitanti in  77 comuni della provincia di Sondrio (densità abitativa 57 ab./kmq); 
55.087 abitanti in 49 comuni del distretto Medio Alto Lario (densità abitativa 97 ab./kmq); 
101.118 abitanti in   41 comuni della Valcamonica (densità abitativa 77 ab./kmq). 
 
 Il personale dell’ATS – alla data del 30.06.2017 – è costituito da n. 323 dipendenti come di 
seguito dettagliato.  

 TIPOLOGIA PERSONALE N. 
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 4 
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 1 
DIRIGENZA  MEDICA 32 
DIRIGENZA PROFESSIONALE 3 
DIRIGENZA SANITARIA 12 
DIRIGENZA VETERINARIA 48 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 108 
PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE 2 
PERSONALE INFERMIERISTICO 16 
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE 6 
PERSONALE RUOLO TECNICO 13 

PERSONALE TECNICO SANITARIO 6 
PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE 72 

TOTALE COMPLESSIVO 323 
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 Il monte retribuzioni complessivo anno 2016 -  al netto di oneri sociali ed IRAP – è pari ad € 
16.085.000,00=.  
 Gli emolumenti per attività libero professionale intramoenia – anno 2016 – ammontano ad €  
77.514,67=. 
 
 Presso la ATS della Montagna sono presenti sedici postazioni di continuità assistenziale attive 
secondo le disposizioni di Legge in giornate festive e prefestive con compiti di visite ambulatoriali 
e domiciliari. Dette postazioni sono affidate a Medici convenzionati con l’Agenzia secondo 
graduatoria e delibera di assegnazione incarico. Inoltre, considerata l’affluenza turistica, sono 
presenti  tredici sedi di Guardia Medica Turistica per le stagioni estive ed invernali con compiti di 
visite ambulatoriali e domiciliari in periodi che ricoprono luglio – inizio settembre e dicembre – 
vacanze pasquali. Anche detti incarichi sono affidati sulla base di specifica graduatoria e con 
delibere di assegnazione incarico. 
 
 Nel territorio dell’ATS operano, inoltre, n. 250 Medici di Medicina Generale e n. 31 Pediatri 
di libera scelta che garantiscono l’assistenza primaria ai cittadini. Tali medici convenzionati sono 
scelti tramite apposite graduatorie.   
    
 L’ATS, mediante  il governo di una rete integrata di servizi sanitari, sociosanitari e 
assistenziali, assicura la qualità dei servizi, la facilità di accesso agli stessi, l’appropriatezza delle 
prestazioni, la compatibilità economica del sistema. 

 
 Le funzioni attribuite all’ATS sono le seguenti: 

� negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate 
secondo tariffe approvate dalla Regione;  

� governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali;  

� governo dell’assistenza primaria e del relativo convenzionamento;  
� governo e promozione dei programmi di promozione della salute, prevenzione, assistenza, 

cura e riabilitazione;  
� promozione della sicurezza alimentare, medica e medico-veterinaria;  
� sanità pubblica veterinaria;  
� prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro, compreso il controllo 

periodico impiantistico e tecnologico;  
� attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, 

dietetica e protesica;  
� vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, socio sanitarie e sociali; 
� attività diagnostica vaccinale relativa ai programmi di prevenzione e di sorveglianza 

sanitaria. 
 
 


