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OSSERVAZIONI  

EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO LOMBARDO 

 

 

Il nuovo testo della Giunta regionale conferma alcune scelte positive, introduce qualche novità, ma 

non ha accolto il senso profondo di alcune nostre osservazioni ai testi precedenti che, con questa 

nota, vogliamo ancora una volta sottolineare. 

 

Confermiamo la piena adesione di Anci Lombardia alcune norme del maxiemendamento al Titolo I 

del Progetto di Legge approvato con DGR X/3021 del 16/01/2015: 

- L’unificazione dei due Assessorati attuali in un unico Assessorato alla Salute e Politiche 

Sociali (Welfare) che potrà consentire  finalmente una direzione unitaria del sistema socio-

sanitario lombardo; 

- L’articolazione delle future ASST in un settore territoriale con attività di prevenzione e in un 

settore ospedaliero che riporta la rete ospedaliera dentro il governo unitario del sistema 

socio-sanitario; 

- L’accoglimento (anche se parziale) della nostra proposta di un livello di governo del sistema 

socio-sanitario della Città Metropolitana di Milano. A questo proposito vogliamo ribadire che, 

come è previsto per l’ATS della montagna, anche per l’ATS Città Metropolitana venga 

indicato il carattere sperimentale dell’operazione e la sua aderenza ai modelli organizzativi 

che verranno definiti in attuazione della legge 56/2014 (Zone omogenee e Municipalità). 

Permangono, però, alcune questioni sulle quali chiediamo una modifica del testo per valorizzare il 

ruolo e le competenze dei Comuni che altrimenti non vengono adeguatamente riconosciute. 

 

La prima questione attiene ai poteri di indirizzo dei Comuni nella varie Agenzie e Aziende. 

Se si imbocca la strada di una gestione integrata del sistema di welfare,  che condividiamo, non si 

può continuare ad ignorare che la competenza primaria del settore sociale è dei Comuni singoli e 

associati che, quindi, debbono poter partecipare in modo adeguato alla definizione di una vera e 

propria Cabina di Regia del sistema sia nel rapporto con Giunta e Consiglio regionale, sia 

nell’indirizzo a livello locale. 

Su questo il testo del maxiemendamento è generico mentre, a nostro avviso, va potenziato il ruolo e 

la funzione del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci che, in tutte le ATS previste ma in particolare 

in quelle sperimentali (Montagna e Città Metropolitana) deve coinvolgere appieno gli organismi di 

rappresentanza territoriali. 

 

Solo coinvolgendo e responsabilizzando i Comuni sarà possibile governare un processo di 

accorpamento e semplificazione dell’attuale sistema quale quello previsto dalla proposta della 

Giunta regionale. 

 

In particolare sottolineamo che per la Città Metropolitana di Milano un modello gestionale troppo 

accentrato sarà difficilmente governabile, mentre siamo disponibili a collaborare per un modello 

sperimentale che sappia rispettare le esigenze di tutto il territorio. 

Si tratta di questioni complesse sulle quali chiediamo un vero e proprio TAVOLO di CONFRONTO nel 

quale approfondire in modo adeguato le diverse soluzioni per concorrere ad un serio rilancio di quel 

sistema integrato socio sanitario che è stato da sempre uno dei vanti del sistema lombardo. 

 

La stagione delle riforme costituzionali e ancor più quella del ridisegno della governance dei livelli di 

governo territoriale (nuove provincie, Città metropolitana, Area Vasta), i processi di intercomunalità 
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in corso (GAO e Unioni), le dinamiche territoriali legate ai recentissimi Piani di Zona 2015/2017 

stanno ridisegnando il territorio e i livelli istituzionali: nuove politiche pubbliche di area vasta, 

soprattutto di riforma del settore sanitario e sociosanitario, non possono eludere queste sfide. 

 

Questo maxiemendamento dal punto di vista della ingegneria istituzionale e organizzativa lascia 

intuire il profilo complessivo dei cambiamenti auspicati, da verificare nella loro coerenza ed efficacia 

reale, anche perché ogni riorganizzazione degli apparati porta con sé inevitabili processi di 

destabilizzazione e riassestamento, con relativi tempi e costi di incertezza. 

Dal punto di vista della governance, invece, lo sforzo appare ancora complessivamente insufficiente. 

La sfida di immaginare modelli innovativi di governo in grado di tradurre temi come l’integrazione 

fra il sanitario, sociosanitario e sociale appare ancora lontana dall’aver identificato prospettive e 

risposte convincenti e condivise nel sistema dei servizi sociali territoriali.  

Una dimensione fondamentale da tenere in considerazione è l’offerta dei servizi socio sanitari, che 

trovano il loro sviluppo nei territori comunali. I servizi socio-sanitari  (RSA-RSD-CAD. ecc.)devono 

trovare un maggior sostegno economico sul lato del fondo sanitario regionale, in modo che si 

possano liberare risorse economiche dei comuni da reinvestire nel sistema dei servizi sociali 

territoriali. 

 

La scommessa su ASL del futuro, si vince solo con una nuova capacità di costruire modelli di 

governance territoriale.  

Le nuove ATS e ancor più le ASST vanno definite, discusse e declinate lungo queste dimensioni.  

  

 

A ulteriore approfondimento, riportiamo di seguito alcuni punti del Documento che presentammo 

per l’audizione sul Progetto di Legge   approvato con DGR X/3021 del 16/01/2015. 

Riteniamo opportuno sottoporre nuovamente alla vostra attenzione i contenuti di quel documento 

perché nel maxi emendamento non abbiamo trovato riscontri sufficientemente aderenti alle nostre 

richieste. 

 

“La proposta di riorganizzazione del sistema è certamente ispirata ad un obiettivo di 

razionalizzazione e di centralizzazione. Siamo sicuramente tutti d’accordo con la necessità di 

individuare modelli con capacità   di ottimizzazione delle risorse evitando sprechi. 

La dimensione individuata è però MACRO e rischia di segnare un allontanamento dai territori 

rispetto a queste nuove “agenzie”. 

 

Si condivide la necessità di un aggiornamento organizzativo e gestionale che parta da un riequilibrio 

tra assistenza ospedaliera e territoriale, rafforzando in particolare modo quest'ultima.  

La base della valutazione di ricaduta territoriale deve essere fondata su una attenta analisi 

epidemiologica (ciò che non manca a Regione Lombardia sono sicuramente i dati di morbilità e di 

afflusso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie).  Il dato incontrovertibile è il forte invecchiamento 

della popolazione lombarda e il conseguente aumento delle patologie croniche correlate, oltre che 

un aumento del numero delle persone disabili.  

Non si può negare che spesso i problemi cominciano là dove l'ospedalizzazione li ha parzialmente 

risolti, con una difficoltà all'integrazione degli interventi di supporto domiciliari, in particolare 

relativamente alle prestazioni di specialistica territoriale e ai servizi per la salute mentale. 

 

Il legame tra i Comuni e i livelli programmatori territoriali è molto debole, mai previsto in modo 

esplicito e chiaro. Si dice di voler potenziare la rete territoriale ma non si fa un chiaro riferimento alle 

modalità e agli strumenti di “dialogo” con il territorio. 
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Per ciò che riguarda l'utilizzo degli ospedali, si condivide la necessità di garantire sempre di più 

l'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni.  

Dal punto di vista degli orientamenti valoriali che devono stare alla base di ogni legislazione 

sanitaria, non si può non ribadire la necessità che il sistema debba garantire l'universalità 

dell'accesso alle cure e la piena esigibilità dei diritti di cui le persone sono titolari.  

 

Gli Enti locali sono pronti a fare la propria parte. Il quadro generalizzato di vulnerabilità è sotto gli 

occhi di tutti, con una crescita esponenziale della domanda sanitaria e sociale e un aumento del 

divario tra le esigenze e le possibilità di intervento. Un maggior sostegno alle politiche di welfare dei 

comuni potrebbe avere effettive ricadute su una diminuzione dei costi delle prestazioni sanitarie. 

Cronicità e fragilità sono le due questioni da affrontare perché sono manifestazione di un disagio 

permanente di persone che chiedono sicurezza, tutela e supporto. 

Si devono sviluppare politiche di promozione alla salute e a corretti stili di vita come strumento per 

contrastare il fenomeno dell'aumento delle malattie croniche.  

 

La necessità che resta sempre sullo sfondo è quella di sviluppare continuamente il più alto livello 

possibile dell'integrazione socio sanitaria, superando la logica della frammentarietà e della somma 

delle prestazioni. 

 

Dando per assodato il mantenimento e il continuo miglioramento degli ospedali ad elevata 

specializzazione, si ritiene necessario un supporto maggiore per la sanità territoriale tramite: 

 

 Il potenziamento della medicina di comunità, con la fondamentale collaborazione dei MMG   

e dei PLS; 

 Il potenziamento dei Distretti Socio Sanitari e degli Ambiti territoriali sociali tramite anche la 

riformulazione della risposta al bisogno basata sull'intensità di cura (degenza sanitaria a 

bassa intensità, con integrazione socio sanitaria e sociale); 

 Un adeguato sostegno alla gestione dei Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) che sono nati, o 

stanno nascendo, dalla parziale riconversione di alcune strutture sanitarie già presenti sul 

territorio e riferimento della popolazione. 

 

Riteniamo indispensabile esplicitare la domanda di quale peso in termini di reale integrazione 

avranno le aree di intervento sociale e i temi più tipicamente sociosanitari. 

Saranno adeguatamente tutelati? Oppure il socio sanitario diventerà solo un prolungamento 

territoriale di un sistema centrato sul sanitario?  

Ci sono spazi di programmazione condivisa che possono garantire un adeguato equilibrio 

 

Senza entrare nel merito delle singole scelte ad avviso di Anci Lombardia ci sono due problemi che 

non vengono affrontati in modo adeguato o sono addirittura rimossi: 

 Si conferma il forte centralismo nell’organizzazione del sistema lombardo che è una delle 

questioni di inefficienza che bisogna assolutamente superare; 

 Si ignora il ruolo dei Comuni associati nell’indirizzo del sistema, dimenticando che la 

competenza del settore sociale è una competenza primaria dei Comuni. A ciò si aggiunge il 

fatto che il Sindaco è e rimane la massima autorità sanitaria sul territorio comunale. 

Se si vuole realizzare un efficace sistema integrato socio-sanitario non si può prescindere 

dall’aumentare ruolo, poteri e organizzazione delle Conferenze dei Sindaci e dei loro Consigli 

di Rappresentanza all'interno delle Cabine di regia a livello di Asl. 
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Complessivamente Anci Lombardia chiede di poter definire (come fatto in altre Regioni) un PATTO DI 

GESTIONE del sistema socio-sanitario tra Regione, Città Metropolitana e Comuni che davvero sia in 

grado di realizzare quella evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo ipotizzato dalla delibera 

regionale.  

A questo proposito, si ribadisce ulteriormente che non si può prescindere dal ruolo dei Sindaci e 

dalle loro rappresentanze. 

Ad oggi, però, le Conferenze dei Sindaci collocate nelle ASL sono organismi senza istituzione e senza 

poteri reali: non possono, infatti, esprimere pareri vincolanti né sulla programmazione regionale né 

su quella locale e nemmeno sulla gestione dei servizi e delle risorse sanitarie e socio sanitarie. 

Emblematico è il fatto che la normativa regionale sul ruolo e sul funzionamento della Conferenza dei 

Sindaci e del Consiglio di Rappresentanza   abbia superato indenne ben due leggi quadro regionale e 

sia rimasta immodificata dal 1998. 

A nostro parere è giunta l'ora di porre rimedio a questo problema di rappresentanza istituzionale per 

addivenire a una effettiva possibilità di collaborazione con pari dignità. 

 

 

 

In Lombardia rimane a tutt’oggi necessario un ripensamento critico del ruolo delle rappresentanze 
dei Comuni in sanità.  

Ai fini della programmazione e nelle responsabilità di governo regionale (Regione Lombardia) e 
locale (Aziende sanitarie locali), sarebbe importante non perdere l'apporto delle esperienze dei 
Comuni, ma cercare con essi nuove forme di coordinamento e relazione.  

 

Anci Lombardia avanza alcune proposte 

 

 

 

A LIVELLO REGIONALE 
L'articolo 2, comma 2-bis, del d.lgs. 502/1992 prevedeva la costituzione della Conferenza regionale 
permanente per la programmazione sanitaria e sociale quale organo attraverso cui gli enti locali 
partecipano a livello regionale, alla programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale ed alla 

verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi.   
Regione Lombardia adempie a questa indicazione attraverso la Consulta della Sanità che ha però 
una partecipazione più allargata e poco efficace.  
Si ritiene opportuno venga istituita una Conferenza Regionale Permanente per la programmazione 
sanitaria, sociosanitaria e sociale a cui compete la funzione consultiva, che si esercita mediante 

l'emissione di un parere vincolante in merito ai provvedimenti relativi agli atti ed alle attività di 
seguito elencati: 
  

 Piano Socio Sanitario Regionale;  
 Linee guida per l'integrazione sociosanitaria, sociale, con le politiche del lavoro e della 

casa;  
 Sperimentazioni gestionali ed organizzative in area sociosanitaria e socio-assistenziale;  
 Costi standard delle unità d'offerta e degli interventi sociali e socio-sanitarie con relativa 

suddivisione degli oneri tra sistema sanitario, sociale e compartecipazione dei cittadini.  
 

La Conferenza, presieduta dal Presidente di Regione Lombardia o da un suo delegato, è costituita 
dall'Assessore competente, dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci cui partecipano i  Direttori 
Generali delle ATS. 
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A LIVELLO TERRITORIALE 
 
Vista l'importanza della collaborazione degli Enti locali con le strutture territoriali è opportuno che la 

Conferenza dei Sindaci/Consiglio di Rappresentanza eserciti  la sua competenza sia nei confronti 
delle ATS che delle ASST territorialmente afferenti esprimendo pareri vincolanti in merito ai 
principali documenti di programmazione e alla realizzazione dei progetti territoriali oltre che dei 
rispettivi bilanci. 

 

Inoltre si chiede che la Giunta regionale e la Commissione competente, in sede di stesura dei 
regolamenti della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza e delle Assemblee 
distrettuali dei Sindaci, dispongano la possibilità per la Conferenza dei Sindaci/Consiglio di 
Rappresentanza di avere a disposizione strumenti più incisivi in merito alla programmazione sociale 

degli Ambiti Territoriali, almeno per quanto riguarda la programmazione e i progetti di valenza 
provinciale. 
 
Concludiamo riportando di seguito alcune prime considerazioni di merito per alcuni articoli 
fondamentali, oltre ad alcune proposte di emendamento. 

 

Chiediamo, contestualmente, di poter partecipare attivamente ai lavori di riforma di questa proposta 

anche nelle prossime settimane (alcuni elementi scritti nel maxi emendamento sono di difficile 

interpretazione) per garantire ai Comuni una visione complessiva che si andrà a sviluppare 

nell’organizzazione territoriale della sanità riformata. 
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Art.  CONSIDERAZIONI GENERALI DI 

CONTENUTO 

DETTAGLIO PER SINGOLO 

COMMA 

INTERVENTI DI 

MODIFICA 

EMENDAMENTO FORMULATO 

1     

2  

 
   

Comma 1. Inserire lettera K):  
 
“integrazione delle politiche 
sanitarie e socio sanitarie con 
le politiche   
Sociali assicurate dalla 
collaborazione con gli Enti 
Locali e le Conferenze dei 
Sindaci di  cui all'art. 22” 

3  
 

Comma 1.  

Con la presente 

definizione sembra che il 

servizio socio sanitario 

regionale sia fatto solo 

per le persone in 

difficoltà economica. Il 

sistema deve essere 

ribadito per la sua 

universalità. 

 

Comma 3.  

Cosa si intende per forme 

integrative di 

finanziamento dei 

servizi?  

Qualcosa oltre il ticket? 

 

Comma 6.  

Si richiama articolo 9 bis           

inesistente (diventato art. 

29).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 6.  
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Aggiungere: “attraverso il 

confronto 

con la Conferenza regionale 

permanente per la 

programmazione sanitaria e 

sociale (art. 12)” 

4  Comma 2.  

Pare rischioso che il 

piano socio 

sanitario regionale possa 

subire modifiche ogni 

anno in base al DEFR 
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Comma 2.  

Non è chiaro cosa sia la 

“tariffa di  presa in 

carico” 

 

Comma 11.  

Di quale terzo settore si 

parla? Nell’ambito 

prettamente sanitario o  

Socio-sanitario? 

 

 

 

 

Comma 10. “Al fine di 

condividere gli indirizzi di 

programmazione con gli 

interlocutori del sistema 

sociosanitario, la regione si 

avvale di un Osservatorio 

integrato del sistema di 

welfare, la cui composizione e 

le cui modalità di 

funzionamento sono definite 

con deliberazione della Giunta 

regionale, sentiti i pareri della 

Commissione consiliare 

competente e dei Presidenti 

dei Consigli di 

Rappresentanza dei Sindaci 

attivati a livello locale. 

Nell’ambito dell’Osservatorio 

sono costituiti tavoli 

permanenti sulle seguenti 
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tematiche: professioni 

sanitarie, governo 

dell’innovazione in materia di 

politiche del farmaco, 

dispositivi medici e tecnologie 

sanitarie, rischio clinico e 

gestione dei sinistri, punto 

unico di accesso al sistema  

per i cittadini, integrazione tra 

i servizi specialistici e la rete 

dei servizi territoriali.  

6 

 

 

 

Se l'obiettivo della legge era quello di 

ridurre la frammentarietà d'offerta sul 

territorio inserendola in un quadro di 

governo più stringente, questo 

maxiemendamento non dà gli strumenti 

adeguati per raggiungerlo. Le ASL già ora 

hanno mezzi limitati (di fatto quasi solo la 

negoziazione dei volumi) per governare 

direttamente i prestatori d'opera del 

sistema territoriale.  

Avevano però almeno alcuni bracci 

operativi (dipartimento ASSI, distretti) 

direttamente governati da loro. 

 

 

 

Comma 1.  

Dimensionamento delle 

ATS troppo grande. 

 

Comma 3, punto a.  

Si richiama articolo 6bis, 

mentre invece è il 22.  

 

Comma 3, punto f. 

 il termine collaborazione 

è debole 

 

 

 

 

Comma 3, lettera d) 
Aggiungere:  
“per garantire una continuità 
assistenziale a ciascun 
cittadino.” 
 
All’articolo 6, comma 3, 

lettera j). Aggiungere: 

“attraverso lo strumento della 

Cabina di Regia come luogo 

del confronto tecnico-politico 

strategico della integrazione 

ed avvalendosi della 

collaborazione dell’Ufficio 

Sindaci collocato nelle ATS”.  

 

Aggiungere Comma 7.  

“Al fine di garantire 

l’integrazione della rete 

sociosanitaria con quella 

sociale, quale condizione 

imprescindibile per realizzare 
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la presa in carico integrata 

della persona fragile e della 

sua famiglia e assicurare 

l’unitarietà tra le diverse 

tipologie di prestazioni e la 

continuità tra le diverse 

azioni, presso ciascuna ATS è 

istituita una cabina di regia. 

La Cabina di Regia di 

carattere tecnico-politico la 

cui composizione è definita 

con deliberazione della Giunta 

regionale sentita la 

competente commissione 

consiliare, garantisce la 

programmazione, il governo, il 

monitoraggio e la verifica 

degli interventi sociosanitari e 

sociali, singoli o associati 

nell’ambito delle aree comuni 

di intervento.”. 

7 Manca totalmente un richiamo forte alla 

corresponsabilità con i comuni in merito 

alla suddivisione del territorio e alla 

ridefinizione dei CSST e dei POT 

 
 
 

Comma 2.  

Criteri che cercano di 

inquadrare 

l’esistente in una cornice, 

invece che prospettare il 

nuovo assetto riformato. 

 

Comma 4.  

Tra gli attori del 

pluralismo sociale 

mancano i comuni. 

 

Comma 5.  
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Manca l’esplicito 

riferimento agli attori 

principali (Comuni) e si 

demanda alla Giunta 

Regionale la decisione in 

merito alla composizione 

della Cabina di regia 

 
 
Commi dal 6 al 17. 
Meritano 
approfondimento e 
giudizio complessivo sul 
modello istituzionale 
ipotizzato che appare 
sovrabbondante, 
confusivo, 
potenzialmente 
conflittuale. 

 

Comma 15.  

Paiono troppi 1000 posti 

letto per 

presidio per essere AO 

Comma 5 –  
La Cabina di regia, la cui 
composizione è definita con 
deliberazione della Giunta 
Regionale   prevedendo la 
partecipazione delle 
rappresentanze degli enti 
locali, garantisce la 
programmazione , ecc. 
 

Comma 11, è aggiunta la 

seguente lettera: 

“d) raccordano il loro 

intervento integrato con 

l’aerea sociale e la rete dei 

servizi degli Ambiti Territoriali 

attraverso una sistematica 

applicazione delle priorità 

strategiche territoriali emerse 

dal confronto delle ATS con il 

Consiglio di Rappresentanza 

dei Sindaci” 

8 

 

Manca totalmente un richiamo forte alla 

corresponsabilità con i comuni in merito 

alla suddivisione del territorio e alla 

ridefinizione delle  

AFT e UCCP 
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I MMG sono sottratti ad un rapporto di 

maggiore contiguità con il territorio, quello 

che si poteva configurare se aggregati alle 

ASST.  

Rimangono invece in carico alle ATS e con, 

specificato in almeno due articoli, l'unico 

vincolo del loro contratto nazionale. Se 
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una ASST ipotizzasse una maggiore 

integrazione, non potrebbe   raggiungere 

l’obiettivo visto che i MMG restano 

coordinati solo dalla ATS.  

Lo stesso dicasi per la galassia di 

erogatori del mondo della riabilitazione, 

delle disabilità, delle RSA, ecc. Non pare 

riscontrarsi la volontà di pro porre un 

sistema di dipendenza funzionale del 

territorio alle ASST. Tutto resta 

frammentato come prima con l'aggravante 

che il territorio coperto dalle ATS è 

mediamente il doppio delle attuali ASL. 

10     

11  Comma 1.  

Non è ben chiaro il 

significato del comma. 
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Vorremmo proporre l’esigenza di 

coinvolgere le Conferenze dei Sindaci 

nella definizione dei criteri per la nomina 

dei futuri Direttori Generali che dovranno 

avere cultura e attitudine a governare il 

nuovo sistema integrato socio-sanitario e 

attenzione al territorio molto maggiore di 

quella fin qui realizzata. 

 

Le nomine sono di competenza della 

Giunta Regionale, ma vorremmo poter 

avere voce in capitolo di fronte ad 

avvicendamenti di diversi Direttori 

Generali in uno medesimo territorio, cosa 

che rende impossibile programmare e 

governare le dinamiche che si sviluppano 

sullo stesso. 

 

Comma 3. 

Entro 18 mesi dalla  

nomina il direttore deve 

presentare il certificato di 

frequenza del corso di 

formazione. Tempo 

troppo lungo. Si chiede 

che tale certificato ci sia  

in sede di assegnazione 

dell’incarico. 

 

 

Comma 9 e 10.  

Sono in contrasto tra di 

loro. o meglio, la nomina 

del direttore generale è 

una mera ratifica delle 

designazioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dare attuazione a 
quanto 
disposto dal. Dlgs 
229 del 99  
 

Il collegio sindacale 

Comma 1. Integrare 
 
La nomina del Direttore 

Generale è effettuata dalla 
Giunta, previa acquisizione 
dei pareri di legge, d'intesa 
con i Presidenti delle 
Conferenze dei Sindaci 

competenti per territorio. 

 
 

 
Comma 10.  
Aggiungere n.1 membro 
nominato  
dalla Conferenza dei Sindaci 

così come definito dal Dlgs 
229 del 99:  
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Richiamare alla necessità 

che un revisore sia 

nominato dal CdRS, 

come ora. 

 

 

dura in carica tre 

anni ed è  composto 

da cinque membri, di 

cui due designati 

dalla regione, uno 

designato dal 

Ministro del tesoro, 

del bilancio e della 

programmazione 

economica, uno dal 

Ministro della sanità 

e uno dalla 

Conferenza  dei 

sindaci; per le 

aziende    

ospedaliere 

quest'ultimo 

componente è 

designato  

dall'organismo di 

rappresentanza dei 

comuni.  

I componenti del 

collegio sindacale 

sono scelti tra gli 

iscritti nel registro 

dei revisori contabili 

istituito presso il 

Ministero di grazia e 

giustizia, ovvero tra i 

funzionari del 

Ministero del tesoro, 

del bilancio e della 

programmazione 

economica che  

abbiano esercitato 

per almeno tre anni 

 
 

comma 12 (aggiuntivo) 
Conferenza regionale 
permanente per la 
programmazione sanitaria e 
sociale  

 
1. In attuazione dell'articolo 2,     
comma 2-bis, del d.lgs. 
502/1992, è costituita la 
Conferenza regionale 

permanente per la 
programmazione sanitaria e 
sociale quale organo 
attraverso cui gli enti locali 
partecipano a livello 

regionale, alla 
programmazione sanitaria, 
sociosanitaria e sociale ed 
alla verifica del 
raggiungimento dei relativi 

obiettivi.  

 

2. Alla Conferenza compete la 

funzione consultiva, che si 

esercita mediante l'emissione  

di un parere, che dovrà essere 
criticamente valutato in sede 
di approvazione, da parte 

degli organi competenti ad 
emettere i provvedimenti  di 
seguito elencate:  

 Piano Socio Sanitario 

Regionale;  

 Linee guida per 
l'integrazione 
sociosanitaria, sociale, 
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le funzioni di revisori 

dei conti o di 

componenti dei 

collegi sindacali 

 

 

con le politiche del lavoro 
e della casa;  

 Sperimentazioni 

gestionali ed organizzative 
in area sociosanitaria e 
socio-assistenziale 

 Costi standard delle 

unità d'offerta e degli 
interventi sociali e 
sociosanitarie con relativa 
suddivisione degli oneri 
tra sistema sanitario, 

sociale e 
compartecipazione dei 
cittadini.  

 

3. La Conferenza presieduta 

dal Presidente di Regione 

Lombardia o da un suo 

delegato, è costituita 

dall'Assessore/i competenti, i 

Presidenti delle Conferenze 

dei Sindaci ASL o loro delegati 

e dai Direttori Generali delle 

ATS 

13 

 

 

 

Comma 3.  

Entro 18 mesi dalla  

nomina il direttore deve 

presentare il certificato di  

frequenza del corso di 

formazione. Tempo 

troppo lungo. Tale 

certificato è necessario ci 

sia in sede di 

assegnazione 

dell’incarico. 

 

 Comma 2: dopo le parole “il 

Direttore Generale nomina il 

Direttore Sociale, inserire “ 

scelto tra una terna di nomi 

sottoposta dal Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci” 

 

 

 

 

 



  

15 

 

 

 

Comma 5. Inserire 

“Quando ricorrano gravi motivi 

o la gestione presenti una 

situazione di grave disavanzo 

o in caso di violazione di leggi 

o del principio di buon 

andamento e di imparzialità 

della amministrazione,  

la Regione risolve il contratto 

dichiarando la decadenza del 

direttore generale e provvede 

alla sua sostituzione.  

In tali casi la Regione 

provvede previo parere della 

Conferenza di cui all'articolo 

22, che si esprime nel termine 

di dieci giorni dalla richiesta, 

decorsi inutilmente i quali la 

risoluzione del contratto può 

avere comunque corso.  

Si prescinde dal parere nei 

casi di particolare gravità e 

urgenza.  

La Conferenza dei Sindaci, nel 

caso di manifesta  

inattuazione nella 

realizzazione del Piano 

attuativo locale, può chiedere 

alla Regione di revocare il 

direttore generale, o di non 

disporne la conferma. 

14     

15     

16 Si concorda con il mantenimento 

dell’AREU per come è presente ora. 

   

17     



  

16 

 

 

18     

19     

20     

21  Comma 1, lettera c 

Si concorda con la 

possibilità d valutare 

l’Ipotesi di abolizione 

ticket. 

  

22 

 

 

 

 

Manca totalmente un richiamo forte alla 

corresponsabilità con i comuni in merito 

alla suddivisione del territorio e alla 

ridefinizione delle AFT e UCCP 

 

 

Comma 1, lettera c.  

Si ritiene si debba meglio 

esplicitare 

 

Comma 2.  

Cosa si intende per 

distretto?  

È una suddivisione 

territoriale che non si 

ritrova in altre parti 

dell’articolato 

 

Comma 4.  

Non si parla da nessuna 

parte di  

Ufficio Sindaci 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone la riscrittura 

dell’articolo 1 

 

1. La conferenza dei 

sindaci composta da 
tutti i sindaci dei 
comuni che fanno 
parte dell'ambito 
territoriale di ciascuna 

ATS:  

 

concorre alla 

formulazione, nell'ambito 

della programmazione 

regionale, delle linee di 

indirizzo per 

l'impostazione 

programmatica dell'attività 

sociosanitaria e sanitaria;  

 approva la 
programmazione sociale 

di diretta competenza dei 
comuni; 

 verifica lo stato di 
attuazione dei programmi 

e dei progetti in capo alle 
ATS, trasmettendo le 
proposte e le valutazioni 
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alla Regione; 

 Promuove 
l'integrazione, anche 

attraverso organismi 
integrati con i comuni, 
dell'insieme di funzioni e 
prestazioni dell'offerta 
sanitaria, sociosanitaria e 

sociale; 

 Esprime parere 
obbligatorio in merito al 
bilancio pluriennale di 

previsione e il bilancio di 
esercizio delle ATS e 
trasmette alla Regione le 
relative osservazioni. 

 

Le funzioni sopra esposte 

sono da considerarsi valide 

anche nei confronti delle 

ASST. 

 

L'assemblea dei sindaci, 

istituita a livello distrettuale e 

composta da tutti i sindaci dei 

comuni compresi nel territorio 

del distretto, o una sua 

rappresentanza 

autonomamente determinata 

svolge le funzioni del comitato 

dei sindaci di distretto 

previsto dall'articolo 3-quater 

del d.lgs. 502/1992,formula 

proposte e pareri alla 

conferenza dei sindaci in 

ordine alle linee di indirizzo e 

di programmazione dei servizi 

sociosanitari ed   esprime il 
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proprio parere sulla 

finalizzazione e sulla 

distribuzione territoriale delle 

risorse finanziarie.  

Per l'ATS sperimentale della 
montagna e della Città 
Metropolitana è possibile 
prevedere un'articolazione 
dell'assemblea conforme alle 

caratteristiche orografiche dei 
territori. 

 

3. Per l'esercizio delle sue 
funzioni la Conferenza dei 
Sindaci si avvale del Consiglio 
di Rappresentanza dei sindaci 
eletto dalla conferenza 

stessa.  
 
4. La Conferenza dei Sindaci, 
il Consiglio di Rappresentanza 
e le Assemblee distrettuali dei 

Sindaci, per l'esercizio delle 
funzioni loro attribuite dalla 
presente legge, e dalla legge 
regionale 3/2008 in materia 
di integrazione sociosanitaria, 

si avvalgono senza oneri 
aggiuntivi, di un apposito 
Ufficio, dotato di adeguate 
competenze tecniche e 
amministrative, individuato 

all'interno della dotazione 
organica  dell'ASL. 
 
5. Il funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci, del 

Consiglio di Rappresentanza 
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dei Sindaci e delle Assemblee 
dei Sindaci e della Conferenza 
regionale permanente per la 

programmazione sanitaria e 
sociale è disciplinato con 
delibera della Giunta 
regionale, previo parere della 
Commissione competente 

 Attualmente almeno l’UPT dell’ASL è 

nominato dal CDRS. In questa versione 

non si capisce da chi venga la nomina 

  Comma 3. 

“retto da persona qualificata, 

nominata a seguito di bando 

pubblico dal Consiglio di 

Rappresentanza dei 

Sindaci…” 

24     

25     

26     

27 Sull’intero articolo si chiede un necessario 

confronto di contenuto. 

   

28     

29 

 

 

 

 

 

 

Sull’intero articolo si chiede un necessario 

confronto di contenuto. 

 

  

 

Si chiede di inserire sia al 

comma 3 che al comma 4 

l’obbligatorietà di 

collaborazione con le 

rappresentanze degli enti 

locali per la definizione delle 

unità di offerta socio sanitarie. 

30 Pieno sostegno alla scelta 

dell’Assessorato Unico, come chiesto più 

volte anche da ANCI 

   

31     

32     

 


