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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2003011] [3.1.0]
D.g.r. 29 dicembre 2005 - n. 8/1648
Disposizioni attuative delle leggi regionali 1 febbraio 2005,
n. 1 e 8 febbraio 2005, n. 6 in ordine al trasferimento alle
A.S.L. di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-
sanitario e socio-assistenziale

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– l’articolo 8 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di sem-

plificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali –
Legge di semplificazione 2004»;

– l’articolo 6 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 «Interventi norma-
tivi per l’attuazione della programmazione regionale e di
modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collega-
to ordinamentale 2005»;

Dato atto che in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera b) della
l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 vengono trasferite alle Aziende Sanitarie
Locali di riferimento le funzioni di autorizzazione, sospensione
e revoca dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture so-
cio-sanitarie;
Dato atto altresı̀ che in attuazione all’art. 6 della l.r. 8 febbraio

2005 vengono trasferite alle Aziende Sanitarie Locali di riferi-
mento le funzioni amministrative di controllo di cui agli artt. 23
e 25 del Libro Primo, Titolo II del c.c.;
Ricordato che a norma dell’art. 2, comma 7 della l.r. 31/97,

come modificato dall’art. 6 l.r. 6/2005, le Aziende Sanitarie Locali
esercitano le seguenti funzioni:
• vigilanza e controllo sulle attività istituzionali-amministrati-

ve e gestionali delle unità di offerta, pubbliche e private, so-
cio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate;

• amministrative di vigilanza sulle persone giuridiche di dirit-
to privato di cui agli artt. 23 e 25 del c.c.;

• attività di vigilanza finalizzata alla verifica del permanere dei
requisiti per l’iscrizione ai registri regionali e provinciali e
dell’effettivo svolgimento delle attività istituzionali delle or-
ganizzazioni e associazioni di volontariato, delle associazio-
ni senza scopo di lucro e delle associazioni di solidarietà
familiare di cui rispettivamente alla l.r. 24 luglio 1993, n. 22
e alla l.r. 16 settembre 1996, n. 28, nonché alla l.r. 6 dicem-
bre 1999, n. 23;

Visto l’articolo 6, comma 3 della l.r. 8 febbraio 2005 n. 6, che
prevede la modifica, fra gli altri, del comma 60 dell’articolo 4
delle l.r. n. 1/2000 con l’effetto di revocare l’assegnazione al co-
mune di Milano delle risorse per l’esercizio dell’attività di vigilan-
za di cui al punto 5.2 del Protocollo d’Intesa A.S.L. Città di Mila-
no-Comune di Milano, ex d.g.r. 20 novembre 1998, n. 39652;
Ravvisata pertanto la necessità di revocare il punto 5.2 del Pro-

tocollo d’Intesa approvato con d.g.r. 20 novembre 1998 n. 39652;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale

n. 1/2000, per i tempi e le modalità del passaggio di funzioni si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 19 della
l.r. n. 2/1999 e che, in particolare, la data di passaggio delle fun-
zioni è stabilita su conforme deliberazione della Giunta Regiona-
le, con uno o più decreti del Direttore Generale;
Stabilito che a decorrere dal 1º gennaio 2006 il soggetto titola-

re ad esercitare le funzioni di controllo delle persone giuridiche
di diritto privato di cui agli artt. 23 e 25 c.c. cui all’articolo 6 della
l.r. n. 6/2005 e dell’articolo 8 della l.r. n. 1/2005 relativamente alle
funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell’autorizza-
zione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie è l’A.S.L.
di riferimento;
Dato atto che a far data dal 1º gennaio 2006 sono altresı̀ attri-

buite all’A.S.L. Città di Milano le funzioni di cui al punto 5.2 del
Protocollo d’Intesa A.S.L. Città di Milano-Comune di Milano già
esercitate dal Comune di Milano, giusta d.g.r. 20 novembre 1998,
n. 39652;
Dato atto quindi che per effetto dell’art. 8 della legge regionale

1 febbraio 2005, n. 1 le Province a far data dal 31 dicembre 2005
cesseranno di esercitare le funzioni di cui al comma 50 dell’art.
4 della l.r. 1/2000;
Stabilito inoltre di riconoscere alle A.S.L. per le funzioni tra-

sferite le risorse finanziarie nell’ambito delle disponibilità di cui
all’UPB 3.6.5.1.2.97 capitolo 2071 del bilancio regionale, anche
con riferimento a processi di razionalizzazione e riorganizzazio-
ne della complessiva attività svolta dalle stesse in materia di:
• autorizzazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione al

funzionamento delle strutture socio-sanitarie;

• controllo sulle persone giuridiche di diritto privato e sulle
unità di offerta del sistema socio-assistenziale e socio-sanita-
rio integrato;

Viste:
• la d.g.r. 18 mago 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Ge-

nerali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provve-
dimento organizzativo – VIII Legislatura», con la quale sono
stati affidati gli incarichi di Direttore Generale della Direzio-
ne Famiglia e Solidarietà e della Direzione Generale Sanità,
rispettivamente al dr. Umberto Fazzone e al dr. Carlo Luc-
china;

• la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207 «II Provvedimento organiz-
zativo – VIII Legislatura»;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di trasferire alle Aziende Sanitarie Locali di riferimento,

con decorrenza 1º gennaio 2006 le seguenti funzioni:
• funzioni amministrative di controllo previsto dagli artico-

li 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di di-
ritto privato di cui al libro Primo, Titolo II del Codice
Civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assi-
stenziale;

• funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell’au-
torizzazione al funzionamento delle strutture socio-sani-
tarie;

2. di revocare il punto 5.2 del Protocollo di Intesa A.S.L. Città
di Milano-Comune di Milano, approvato con d.g.r. 20 no-
vembre 1998, n. 39652;

3. di attribuire con decorrenza 1º gennaio 2006 all’A.S.L. Città
di Milano le funzioni già esercitate dal Comune di Milano
in attuazione del punto 5.2 del Protocollo di Intesa come
approvato dalla d.g.r. 20 novembre 1998, n. 39652;

4. di stabilire che per effetto dell’art. 8 della l.r. 1/2005 le Pro-
vince, a far data dal 31 dicembre 2005 cesseranno l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 50, art. 4 della l.r. 1/2000;

5. di riconoscere alle A.S.L. per le funzioni già esercitate e per
le funzioni trasferite con decorrenza 1º gennaio 2006, come
meglio individuate nella premessa del presente atto, le ri-
sorse finanziarie nell’ambito delle disponibilità del bilancio
regionale, anche con riferimento a processi di razionalizza-
zione e riorganizzazione della complessiva attività svolta
dalle stesse in materia di:
• autorizzazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione

al funzionamento delle strutture socio-sanitarie;
• vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto

privato e sulle unità di offerta del sistema socio-assisten-
ziale e socio-sanitario integrato;

6. di dare mandato ai Direttori Generali Famiglia e Solidarietà
Sociale e Sanità per l’adozione dei rispettivi decreti entro
30 giorni dalla data del presente provvedimento che deter-
minino l’efficacia della data di trasferimento delle funzioni
di cui al precedente punto 5;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sani-
tarie Locali, al Comune di Milano ed alle Province;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo
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