Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 1

OGGETTO:

del 11/01/2019

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA VAL PADANA. PRESA D’ATTO

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: ALBERTO PUZZI

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
- la deliberazione n. X/4470 del 10/12/2015 della Giunta della Regione Lombardia con la
quale si dava attuazione alla L.R. 23/2015 mediante, tra l’altro, la costituzione della Agenzia
di Tutela della salute (ATS) della Val Padana;
- il Decreto n. 11988 del 31/12/2015 con il quale veniva trasferito all’ATS Val Padana il
patrimonio così come da allegato 2, parte integrante dello stesso;
- il Decreto n. 5202 del 7/06/2016 con il quale, a seguito delle indicazioni regionali sulle
modalità di assegnazione e trasferimento del patrimonio immobiliare delle cessate ASL ed
Aziende Ospedaliere alle ATS e alle ASST, veniva definitivamente assegnato all’Agenzia di
Tutela della Salute della Val Padana il patrimonio specificato nell’allegato dello stesso
provvedimento, con contestuale rettifica dell’allegato 2 del Decreto n. 11988 del 31/12/2015;
- il Decreto n. 17875 del 30/11/2018 con il quale veniva modificato e rettificato il Decreto n.
5202 del 7/06/2016 per quanto riguardava i beni immobili di terreni, includendo quelli non
inseriti dei Comuni di Ostiglia (MN) e San Martino dell’Argine (MN);
Visto l’allegato al presente atto contenente tutti i beni immobili assegnati all’Agenzia di Tutela
della Salute della Val Padana a seguito delle rettifiche ed integrazioni succitate;
Vista l’attestazione dell’Ing. Alberto Puzzi nella duplice veste di responsabile del procedimento
amministrativo e di Responsabile dell’U.O.S. Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità
tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione del dell’U.O.C. Servizio Economico Finanziario sulla corrispondenza tra le
assegnazioni e le voci di stato patrimoniale dell’ATS;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1. di dare atto che il patrimonio immobiliare dell’Agenzia di Tutela della Salute della Val
Padana è quello riportato nell’allegato al presente Decreto;
2. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all’Albo
on-line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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