
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PRESA D'ATTO INTESA OPERATIVA TRA I COMUNI DEGLI AMBITI 
TERRITORIALI DI ABBIATEGRASSO, CASTANO PRIMO, CORSICO, 
GARBAGNATE MILANESE, LEGNANO, MAGENTA, RHO, L'AZIENDA 
SANITARIA DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1 PER L'ATTUAZIONE DELLA 
L.R. N. 3/2008

Ufficio SERVIZI SOCIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 32 del 19/02/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì DICIANNOVE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  14.45, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : PRESA D'ATTO INTESA OPERATIVA TRA I COMUNI DEGLI AMBITI 
TERRITORIALI DI ABBIATEGRASSO, CASTANO PRIMO, CORSICO, 
GARBAGNATE MILANESE, LEGNANO, MAGENTA, RHO, L'AZIENDA 
SANITARIA DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1 PER L'ATTUAZIONE DELLA 
L.R. N. 3/2008

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la L.R. N.  3 del 12 marzo 2008  “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario”, e in particolare:

l’articolo 13  “Competenze dei comuni “ che ne ribadisce la titolarità, in forma singola o 
associata, delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, tra cui quelle 
inerenti la programmazione e l’accreditamento della rete locale delle unità d’offerta sociali;

l’articolo 14  “Competenze delle ASL“ che, nel ribadire le funzioni proprie di vigilanza e 
controllo sulle unità d’offerta sociali e socio-sanitarie, ne dispone la collaborazione con i 
comuni nella programmazione della rete locale delle unità di offerta sociali;

l’articolo 15  “Modalità di esercizio delle unità di offerta “ che al comma 1  recita:  “l’
esercizio delle strutture relative alle unità di offerta della rete sociale di cui all’articolo 4, 
comma 2 è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e all’Asl 
competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti 
dalle disposizioni regionali”, così sostituendo l’istituto dell’autorizzazione al funzionamento, 
come disciplinato dall’articolo 50 della l.r. 1/86,  “Riorganizzazione e programmazione dei 
servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”, abrogata dalla l.r. 3/2008;

l’articolo 19  “Sistema informativo della rete sociale e sociosanitaria” che prevede il 
concorso delle ASL, degli Enti Locali, singoli ed associati, e dei gestori delle unità d’offerta alla 
realizzazione ed utilizzo di tale sistema ai fini programmatori (rilevazione dei bisogni, verifica 
della congruità dell’offerta rispetto alla domanda, monitoraggio dell’appropriatezza e della 
efficacia delle prestazioni, rilevazione ed analisi del livello di soddisfazione dei cittadini circa 
la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati) 

Preso atto della Circolare Regionale n. 8  del  20 giugno 2008 “Seconda circolare 
applicativa della L.R. n. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario»” che in merito alla corretta 
applicazione dell’istituto della comunicazione preventiva ha precisato tra l’altro che:
 

- la presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l’
obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata e, da parte dell’
ASL, l’avvio della prevista attività di vigilanza;

- le verifiche dell’ASL sono immediatamente comunicate al Comune, anche nel 
rispetto delle procedure che potranno costituire oggetto di appositi protocolli 
congiunti;

- l’eventuale esistenza di forme di collaborazione tra Comuni e ASL in ordine alla 
istruttoria delle domande di autorizzazione dovrà essere riesaminata alla luce delle 
nuove disposizioni, potendosi comunque prevedere collaborazioni tra enti pur nel 
rispetto delle diverse competenze;

Richiamato il Decreto Direttoriale n. 138 del 12 dicembre 2007  “Approvazione Intesa 
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operativa tra i Comuni degli Ambiti Territoriali di Abbiategrasso, Castano 
Primo, Corsico, Garbagnate, Legnano, Magenta, Rho, l’Azienda Sanitaria della 
Provincia di Milano n. 1 per l’attuazione della Legge Regionale N. 1/2005 in 
merito alle autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e 
contestuale recepimento del finanziamento regionale con liquidazione delle 
quote spettanti delle funzioni trasferite in materia di autorizzazione 
area-socio-assistenziale”;

Considerato che i Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti la rete delle 
unità d’offerta sociali, riuniti negli ambiti territoriali, alla luce della recente normativa 
regionale sopracitata, ritengono opportunamente necessaria la rimodulazione dei termini 
della collaborazione in essere tra l’ASL Mi 1 ed i 78 Comuni dei 7 Ambiti Distrettuali 
attraverso la ridefinizione e l’implementazione del Protocollo d’Intesa di cui al Decreto 
Direttoriale n. 138 del 12 dicembre 2007;

Ritenuto inoltre opportuno e appropriato, in relazione a ragioni di efficienza del 
procedimento, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, avvalersi di una  
collaborazione con la ASL MI 1 per l’unificazione delle procedure concernenti la 
comunicazione preventiva, per l’effettuazione dell’istruttoria sulla documentazione presentata 
unitamente alle comunicazioni medesime, per le attività di informazione ed assistenza a 
favore degli erogatori in ordine alle modalità di messa in esercizio,  per la notifica degli esiti 
dell’attività di vigilanza e più in generale per la costruzione e l’utilizzo di un sistema 
informativo della rete sociale ai fini programmatori.

Preso atto che nella l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Rho, nella seduta del 26 
novembre 2008 ha espresso parere favorevole circa gli esiti di tale collaborazione e assentito 
alla sua prosecuzione concordando quale modalità di compenso per la ASL della Provincia di 
Milano 1 una quota pari al  80 % del “fondo regionale per il finanziamento delle funzioni 
trasferite in materia di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza e controllo” assegnato 
ai comuni annualmente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore 
Area Servizi alla Persona;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Intesa Operativa tra i Comuni 
degli ambiti territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo, Corsico, Garbagnate Mil. nese, 
Legnano, Magenta, Rho,  e  l’Azienda Sanitaria della Provincia di Milano n. 1 per l’
attuazione della legge regionale n. 3/2008 (All. 1) allegato parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione;

2) Di dare atto che la presente Intesa Operativa verrà sottoscritta da tutti i Sindaci dei 
Comuni associati negli Ambiti sopra citati e che tale intesa produce i suoi effetti, stante 
l’urgenza, previa comunicazione scritta di assenso, anche nelle more della sua formale 
sottoscrizione.

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


