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Decreto Direttore Generale Famiglia 
e Solidarietà Sociale della Regione 
Lombardia n26 del 20 gennaio 2006 
Trasferimento delle Funzioni alle 
Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni 
e alle Province In Attuazione delle 
Dd.Gg.Rr. Nn. 1648 e 1692 del 
29.12.2005. 

 

 
 
Il Direttore Generale  
VISTE le dd.gg.rr.: o n. 1648 del 29 dicembre 
2005, avente ad oggetto “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”; o n. 1692 del 
29 dicembre 2005, avente ad oggetto “Presa d’atto 
della comunicazione del Presidente Formigoni di 
concerto con l’Assessore Abelli avente ad oggetto: 
“Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, 
A.N.C.I. e U.P.L. relativo al processo di attuazione 
delle ll.rr. n. 1/2005 e n. 6/2005”; 
 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, il passaggio 
delle funzioni è stabilito con uno o più decreti del 
Direttore generale competente in materia;  
PRESO ATTO che con le dd.gg.rr. sopra indicate 
è stato fissato il passaggio delle seguenti funzioni: • 
alle ASL: funzioni amministrative di controllo 
previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle 
persone giuridiche di diritto privato di cui al libro 
Primo, Titolo II del Codice Civile che operano in 
ambito sociosanitario, sanitario e socio-
assistenziale; funzioni di autorizzazione, 
sospensione e revoca dell’autorizzazione al 
funzionamento delle strutture sociosanitarie; • ai 
Comuni: funzioni di autorizzazione, sospensione e 
revoca dell’autorizzazione al funzionamento e 
accreditamento delle strutture socio assistenziali; • 
alle Province: funzioni amministrative di controllo 
previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle 
persone giuridiche di diritto privato di cui al libro 
Primo, Titolo II del Codice Civile che operano in 
ambiti diversi dal sociosanitario, sanitario e socio-
assistenziale;  
DATO ATTO che, conformemente alla DGR 
1648/2005 richiamata, l'efficacia del trasferimento 
delle funzioni è stabilito dal 1° gennaio 2006.  
STABILITO di fissare un periodo transitorio di cui 
all’articolo 3 del Protocollo d’intesa sottoscritto tra 
Regione Lombardia-Anci-Upl , definito in mesi sei 
dall’1 gennaio 2006, durante il quale gli Enti 

interessati potranno organizzarsi per attuare il 
passaggio di competenze, ferma restando la 
rispettiva titolarità di funzione, in conformità delle 
successive direttive regionali;  
RICHIAMATA la Delibera n° VIII/001692 del 29 
dicembre 2005 che attribuisce, con decorrenza 1° 
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 d’Intesa come 
approvato dalla dgr 20 novembre 1998, n. 39652 e 
che, di conseguenza, cesserà l’assegnazione al 
Comune di Milano delle risorse per l’esercizio della 
funzione di vigilanza; 
 STABILITO di riconoscere, nell’ambito delle 
disponibilità finanziarie dell’U.P.B. 3.6.5.1.2.97 
capitolo 2071 del bilancio regionale per il 2006: • 
alle ASL, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza 
e controllo sulle unità di offerta e sulle persone 
giuridiche operanti in ambito sociale. sociosanitario 
e sanitario e delle funzioni di autorizzazione, 
sospensione e revoca dell’autorizzazione al 
funzionamento delle strutture sociosanitarie, 
l’importo complessivo di euro 1.451.000,00 (un 
milione quattrocentocinquantunomilaeuro) da 
ripartirsi secondo i criteri che verranno adottatati 
con successivi provvedimenti amministrativi; • ai 
Comuni, per l’esercizio delle funzioni di 
autorizzazione, sospensione e revoca e 
accreditamento delle strutture socio assistenziali, 
l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 (un 
milione di euro) da ripartirsi nei rispettivi ambiti 
distrettuali e con assegnazione agli Enti Capofila, 
sulla base dei criteri che verranno adottati con 
successivi provvedimenti amministrativi; 
 RITENUTO di riconoscere alle Province, per 
l’esercizio delle funzioni amministrative di 
vigilanza e controllo previste sulle persone 
giuridiche di diritto privato che operano in ambiti 
diversi dal sociosanitario, dal socio-assistenziale e 
sanitario, l’importo complessivo di euro 100.000,00 
(centomila euro) che verranno erogati a seguito di 
apposita variazione di bilancio;  
DATO ATTO che è intervenuto l’accordo sul 
presente provvedimento con il Direttore Generale 
della Direzione Sanità; VISTO l’art. 17 della l.r. 
16/96 che individua le competenze e i poteri dei 
Direttori Generali; VISTA la d.g.r. 18 maggio 
2005, n. 2 “Costituzione delle direzioni generali, 
incarichi e altre disposizioni organizzative - I 
provvedimento organizzativo - VIII legislatura”, 
con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 
Generale della Direzione Famiglia e solidarietà 
sociale al dr. Umberto Fazzone;  
RICHIAMATE le deliberazioni della VIII 
Legislatura riguardanti l’assetto organizzativo della 
Giunta Regionale;  

DECRETA 
1. Di dare atto che, conformemente alla DGR 
1648/2005 richiamata, l'efficacia del trasferimento 
delle funzioni è stabilito dal 1° gennaio 2006;  
2. Di fissare un periodo transitorio di cui 
all’articolo 3 del Protocollo d’intesa, definito in 
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mesi sei dall’1 gennaio 2006, durante il quale gli 
Enti interessati potranno organizzarsi per attuare il 
passaggio di competenze, ferma restando la 
rispettiva titolarità di funzione, in conformità delle 
successive direttive regionali;  
3. Di stabilire che, a far data dall’1 gennaio 2006, 
sono esercitate dall’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, giusta 
d.g.r. 20 novembre 1998, n. 39652 e che, di 
conseguenza, cessa l’assegnazione al Comune di 
Milano delle risorse riferite all’esercizio delle 
funzioni di vigilanza;  
4. Di riconoscere, nell’ambito delle disponibilità 
finanziarie di cui all’U.P.B. 3.6.5.1.2.97 - capitolo 
2071 del bilancio regionale 2006: • alle ASL, per 
l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo 
sulle unità di offerta e sulle persone giuridiche 
operanti in ambito sociale , sociosanitario e 
sanitario e delle funzioni di autorizzazione, 
sospensione e revoca dell’autorizzazione al 
funzionamento delle strutture sociosanitarie, 
l’importo complessivo di euro 1.451.000,00 (un 
milione quattrocentocinquantunomilaeuro) da 
ripartirsi secondo i criteri che verranno adottatati 
con successivi provvedimenti amministrativi; • ai 
Comuni, per l’esercizio delle funzioni di 
autorizzazione, sospensione e revoca e 
accreditamento delle strutture socio assistenziali, 
l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 (un 
milione di euro) da ripartirsi nei rispettivi ambiti 
distrettuali e con assegnazione agli Enti Capofila, 
sulla base dei criteri che verranno adottati con 
successivi provvedimenti amministrativi;  
5. Di riconoscere alle Province, per l’esercizio 
delle funzioni amministrative di vigilanza e 
controllo previste sulle persone giuridiche di diritto 
privato che operano in ambiti diversi dal 
sociosanitario, socio-assistenziale e sanitario 
l’importo complessivo di euro 100.000,00 
(centomila euro) che verranno erogati a seguito di 
apposita variazione di bilancio;  
6. Di trasmettere il presente provvedimento alle 
Aziende sanitarie locali, al Comune di Milano, ai 
Distretti ed alle Province;  
7. Di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.  
Il Direttore Generale Dr. Umberto Fazzone 

note 
Id. 1.426  
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