Costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) e
dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.)
La Giunta Regionale della Lombardia ha istituito l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia
(A.S.S.T.) e l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.). Entrambi gli enti sono operativi dal 1° gennaio
2016.
Nella nuova A.S.S.T. confluiscono gli Ospedali di Vigevano, Voghera, il nuovo Ospedale di BroniStradella, Casorate Primo, Mede, Mortara, Varzi e il vecchio Ospedale Arnaboldi di Broni, i
poliambulatori, i consultori familiari e i servizi relativi alle tossicodipendenze (Ser.T).
Sono, inoltre, demandate alla A.S.S.T. le funzioni dei Distretti Socio Sanitari del Pavese, dell’Oltrepò e
della Lomellina.
La nuova azienda nasce dall’evoluzione del sistema socio sanitario regionale, definito dalla legge
Regionale 11 agosto 2015 nr. 23, che ha l'obiettivo di integrare le prestazioni ospedaliere con le
prestazioni erogate sul territorio.
Migliorando la continuità assistenziale, si attua il principio base della riforma, che è quello di “passare
dal curare la persona malata al prendersi cura del malato”, cercando di supportare il cittadino dalla fase
acuta della malattia a quella della riabilitazione o del controllo della patologia, attraverso un'assistenza
continua.
In questa fase transitoria, l'attività degli ospedali e delle strutture che afferiscono alla ASST di Pavia
procedono regolarmente, senza alcuna variazione, scusandoci anticipatamente con i cittadini per
eventuali disagi.
All’Agenzia di Tutela della Salute la Legge Regionale n. 23 del 2015 attribuisce le seguenti funzioni:
- 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 convenzionamento delle cure primarie;
- governo e promozione dei programmi di educazione alla salute, prevenzione, assistenza, cura e
riabilitazione;
- promozione della sicurezza alimentare, medica e medica veterinaria;
- prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- sanità pubblica veterinaria;
- 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.
Direttore Generale dell’A.S.S.T. è il dr. Michele Brait e Direttore Generale dell’A.T.S. è la dott.ssa Anna
Pavan. Entrambi hanno già ricoperto incarichi manageriali presso aziende sanitarie della Lombardia.
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