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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

ATTUAZIONE L.R. 22/2021: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA 

CONFERENZA DEI SINDACI, DEL COLLEGIO DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO 

DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI E DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL 

DISTRETTO. RECEPIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista la normativa di riordino del SSN di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 502 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 3 e seguenti, con il quale sono fornite 
indicazioni inerenti le caratteristiche e le peculiarità delle aziende sanitarie, i principi ai 
quali cui le stesse devono uniformare la propria attività, individuando gli organi 
dell’azienda e le relative competenze, gli ulteriori organismi e l’articolazione 
distrettuale;

Vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 22 del 
14.12.2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, 
n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, con particolare rifermento 
all’art. n. 7, comma 11 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. che testualmente statuisce quanto 
segue: “Il settore aziendale polo territoriale delle ASST è articolato in distretti e in 
dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali delle stesse ASST che svolgono 
l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. Le 
ASST favoriscono l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni 
sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei sindaci 
sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati dall'ATS, sentito il 
collegio dei sindaci, nell'ambito della funzione programmatoria del dipartimento di cui 
all'articolo 6, comma 6, lettera f). Al polo territoriale delle ASST afferisce la cabina di 
regia dell'ASST, con il compito di dare attuazione all'integrazione sanitaria, 
sociosanitaria e sociale, la cui composizione è determinata con provvedimento del 
direttore generale dell'ASST secondo linee guida stabilite dalla Giunta regionale”;

Confermato che sono Organismi di Rappresentanza Territoriale ai sensi della 
L.R. n. 22/2021:
 la Conferenza dei Sindaci
 il Collegio dei Sindaci
 Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
 l’Assemblea dei Sindaci del Distretto;

Richiamata la deliberazione n. 305 in data 30.3.2022 con la quale l’ASST ha 
istituito n. 4 distretti così suddivisi:
 Distretto di Busto Arsizio e Castellanza: sede di Busto Arsizio viale Stelvio, 3 
 Distretto di Saronno: sede di Saronno in via Fiume, 12
 Distretto di Gallarate: sede di Gallarate, C.so Leonardo Da Vinci, 1
 Distretto di Somma Lombardo: sede di Somma Lombardo, via Cavour, 2 (ang. Via 

Fuser);

Richiamata, altresì, la DGR Lombardia n. XI/6353 del 9 maggio 2022, con la 
quale è stato disposto di:
 approvare, ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 30.12.2009 n. 33 “Testo unico delle 

leggi regionali in materia di sanità”, il “Regolamento di funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza 
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dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto”, 
 trasmettere il provvedimento alla Commissione consiliare competente e al Consiglio 

delle autonomie locali per l’espressione del parere e ai rappresentanti delle 
associazioni regionali delle autonomie locali;

Vista la DGR n. 6762 del 25.07.2022 recante: “Attuazione L.R. 22/2021: 
regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio dei sindaci, del 
consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell'assemblea dei sindaci del distretto - (di 
concerto con l'assessore Locatelli) - (a seguito di parere della commissione 
consiliare)”, con la quale è stato disposto di approvare, ai sensi dell’articolo 20 della 
legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”, il “Regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio dei 
sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell’assemblea dei sindaci del 
distretto”, che ha recepito le osservazioni 11, 16, e 21 di cui al parere della III 
Commissione Sanità e Politiche Sociali e le osservazioni 2, 5, e 7 di cui  al parere del 
Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto l’art. 17: del citato regolamento laddove è previsto che lo stesso, a seguito 
dell’approvazione mediante deliberazione di Giunta Regionale, previo parere della 
commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali e sentiti i 
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, viene recepito dagli 
enti del sistema sanitario regionale, con delibera del Direttore Generale, che si assumo 
l’impegno di adempiere alle proprie funzioni;

Preso atto che la prima seduta della Conferenza dei Sindaci e dell’Assemblea di 
Distretto dovrà essere convocata dal Direttore Generale dell’ASST entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’oggetto, vale a dire entro il 23.10.2022;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

Vista la proposta n. 866/2022 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli 
atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto pertanto di recepire il “Regolamento di funzionamento della Conferenza 
dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci, del consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e 
dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto” approvato con D.G.R. n. XI/6762/2022, qui 
allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, assumendo 
l’impegno di adempiere alle proprie funzioni come previsto dal regolamento stesso;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dr. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario e 
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dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 866/2022 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa di recepire il “Regolamento di 
funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Collegio dei Sindaci, del consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto”, approvato con 
D.G.R. n. XI/6762/2022, qui allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, assumendo l’impegno di adempiere alle proprie funzioni come previsto 
dallo stesso;

2° - di dare atto che la prima seduta della Conferenza dei Sindaci e dell’Assemblea di 
Distretto dovrà essere convocata dal Direttore Generale dell’ASST entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’oggetto, vale a dire entro il 23.10.2022; 

3° - di dare mandato al Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali di dare 
esecuzione al presente provvedimento;

4° - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente




