DELIBERA N. 118 DEL22/02/2019
Proposta n. 169 del 22/02/2019:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI PER LE ATTIVITA’ DI
VIGILANZA SULLA RETE DELLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIALI PER
L’ANNO 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO:
- la norma dell’Art. 4 della L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 23/2015 che all’Art. 6,
comma i, attribuisce alle ATS le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità
d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali, come previsto dall’Art. 10 del D. Leg. 502/1992,
secondo le cadenze previste dai propri piani di controllo annuali e da quelli previsti
dall’Agenzia di controllo;
- la norma indicata al punto 3, Allegato 1 della L.R. 15/2018 che, ridefinendo il territorio di
competenza dell’ASST Valtellina e Alto Lario, ridefinisce anche quello dell’ATS della
Montagna;
PRESO ATTO delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta della rete sociale in capo
alle ATS, così come indicate nel precitato Art. 6 della L.R. 23/2015;
RICHIAMATA la D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”;
DATO ATTO che il “Piano dei controlli per le attività di vigilanza sulla rete delle unità d’offerta
sociali” è lo strumento attraverso il quale le ATS esplicitano l’analisi della rete delle unità d’offerta
sociali presenti al 01/01/2019, nonché la relazione conclusiva relativa all’attività di vigilanza svolta
nel corso dell’anno 2018;
CONSIDERATO che le ATS, entro il 28/02/2019, devono inviare alla Direzione Generale
Politiche Sociali, Abitative e Disabilità il predetto Piano dei controlli relativo all’esercizio 2019;
RITENUTO di approvare, in attuazione della D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018, l’allegato “Piano
dei controlli per le attività di vigilanza sulla rete delle unità d’offerta sociali”, valido per l’anno
2019, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude nei termini il relativo procedimento;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI APPROVARE il presente “Piano dei controlli per le attività di vigilanza sulla rete delle unità
d’offerta sociali” per l’anno 2019, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI TRASMETTERE entro il 28/02/2019 il presente provvedimento alla Direzione Generale
Politiche Sociali, Abitative e Disabilità;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia ai
sensi della vigente normativa;
6. DI INCARICARE per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la S.C. Qualità e
Appropriatezza dei Servizi Sociosanitari.
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