
 

 

 

 
 
 

Milano, 22 settembre 2016  

Prot. n. 2776/16 

 

Avvocato Giulio Gallera 

        Assessore al Welfare 

        Regione Lombardia 

 

 

Oggetto: comunicazione in merito all'attuazione del regolamento per il funzionamento delle  

assemblee dei sindaci. Richiesta di condivisione di indicazioni per i territori 

 

Caro Assessore, in merito all'oggetto e a seguito del confronto del 19 settembre u.s., ti chiedo di  

poter condividere questa breve nota, da inviare poi ai comuni lombardi. 

 

1. Elezione dei Consigli di Rappresentanza (DGR 2 agosto 2016 n. X/5507). 

Il regolamento in oggetto prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore (10 agosto 2016)  

venga convocata, dall'Assessore regionale al Welfare, la prima Assemblea dei Sindaci di ATS. 

La prima convocazione può avvenire, quindi, entro il 10 novembre 2016.  

La richiesta di anticipare tale riunione nella prima metà di ottobre pervenuta da alcuni Direttori  

Generali di ATS deve ritenersi funzionale all'attivazione della rappresentanza territoriale 

Si fa presente che i Presidenti dei Consigli di rappresentanza uscenti possono concordare data  

diversa da segnalare all'Assessorato al Welfare, per il tramite del Direttore Generale di ATS, che si 

premurerà di effettuare la convocazione.  

 

2. In base al regolamento in oggetto, l'Assemblea dei Sindaci di ATS approva un regolamento per 

il funzionamento dell'Assemblea stessa, per il funzionamento dell'Assemblea di Distretto e di  

quella dell'Ambito Distrettuale.  

Si invitano i Sindaci a definire il prima possibile tale regolamento, in condivisione con i  

Direttori Generali di ATS, in modo che le rappresentanze territoriali possano cominciare a  

lavorare il prima possibile a supporto della programmazione socio sanitaria. 

 

 



 

 

 

 

3. Revisione della perimetrazione degli Ambiti Distrettuali.  

In ottemperanza alle linee guida per la predisposizione dei POAS,  i Direttori Generali   di ATS  

hanno ricevuto mandato di riorganizzare territorialmente tali ambiti.  

Si condivide il fatto che tale riorganizzazione debba essere strutturata nei tempi adeguati a  

tale passaggio territoriale e tramite la collaborazione ATS/Consiglio di rappresentanza Sindaci. 

Mentre si sottolinea la necessità di effettuare la rimodulazione territoriale, si ribadisce nel  

contempo che tale riorganizzazione non necessiti di essere approvata in tempi rapidi e soprattutt

o senza condivisione dei territori.  

Si invitano pertanto i Direttori Generali a garantire un percorso condiviso con le rappresentanze  

dei Comuni e funzionale  alla programmazione e gestione delle politiche sanitarie, socio sanitarie  

integrate con quelle sociali. 

 

Certo della tua disponibilità, ti ringrazio anticipatamente.  

 

Cordiali saluti. 

 
 
 

Il Presidente del Dipartimento  
        (Graziano Pirotta) 
 
 
         

 


