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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO OPERATIVO AZIENDALE DI 

PREPARAZIONE E RISPOSTA AD UNA PANDEMIA INFLUENZALE 

(PANFLU 2021-2023) DELLA ASST DELLA FRANCIACORTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO  Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI:  

- il “Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025” (PNP), adottato il 6 agosto con Intesa in 

Conferenza Stato-Regioni; 

- il “Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV)”, adottato il 19.1.2017 con 

Intesa in Conferenza Stato-regioni 

 

RILEVATO che: 

- la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 25.01.2021, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 

28.08.1997, n. 281, ha approvato il “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e 

risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)”, demandando alle Regioni l’adozione 

a livello regionale di specifici piani; 

- la Giunta di Regione Lombardia, nella seduta del 25.02.2022, ha approvato con propria 

deliberazione n. XI/6005 la proposta di Piano strategico-operativo regionale di preparazione e 

risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), demandando alle ATS e alle ASST 

l’adozione di singoli e specifici atti a livello locale; 

- il Consiglio regionale della Lombardia con deliberazione n. XI/2477 del 17.05.2022 ha 

approvato la proposta di “Piano strategico operativo-regionale di preparazione e risposta a una 

pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023); 

 

RICHIAMATE le successive note regionali, recanti le misure attuative e procedimentali da seguire 

per la predisposizione e la successiva approvazione e adozione di uno specifico Piano Operativo 

Aziendale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023); 

 

RITENUTO di procedere alla presa d’atto del “Piano Operativo Aziendale di preparazione e 

risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) della ASST della Franciacorta”, nel testo 

che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Sig.ra Patrizia Piantoni, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di prendere atto del “Piano Operativo Aziendale di preparazione e risposta ad una pandemia 

influenzale (PanFlu 2021-2023) della ASST della Franciacorta”, nel testo che, allegato al 

presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati: n. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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