DELIBERA N. 453 DEL27/06/2019
Proposta n. 568 del 27/06/2019:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI PER LE ATTIVITÀ
SANITARIE E SOCIOSANITARI PER L’ANNO 2019

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. n. 33/2009, come modificata dalle LL.RR. n. 23/2015 e n. 15/2018;
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e
Bolognini)”;
DATO ATTO che le ATS ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. esercitano le proprie funzioni
di vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali, come
previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 502/1992, secondo le cadenze previste dai propri piani di
controllo annuali e da quelli previsti dall’Agenzia di Controllo di cui all’art. 11 della L.R. n.
23/2015;
ACQUISITA AGLI ATTI la nota della Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario
Lombardo prot. n. acssl.2019.0000596 del 06/06/2019 con la quale:
 si invitano le ATS ad adottare i Piani di Controllo annuali nel rispetto delle disposizioni fissate
nel Piano dei Controlli e dei Protocolli, approvato con D.G.R. n. X/6502 del 21/04/2017, in
vigore anche per l’anno 2019;
 è fissato al 30/6/2019 il termine ultimo per l’approvazione del Piano dei Controlli di ciascuna
ATS;
 si dispone che ciascuna ATS nel predisporre il proprio piano dovranno tenere conto di quanto
fissato:
- nelle Regole di Sistema per l’anno 2019;
- nella D.G.R. n. X/6502/2017;
- nella D.G.R. n. X/7923/2018;
- ulteriori disposizioni e provvedimenti regionali in materia di controllo relativamente alle
diverse aree del sistema sanitario e sociosanitario;
 si fissano alcune indicazioni di carattere generale per la predisposizione dei Piani di Controllo
2019;
CONSIDERATO che i Dipartimenti P.A.A.P.S.S e C.P.C.A. hanno predisposto, ciascuno per gli
aspetti di propria competenza il Piano dei Controlli per l’anno 2019, secondo le indicazioni
sopracitate;

RITENUTO di approvare il suddetto Piano dei Controlli valido per l’anno 2019, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI 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 Piano dei Controlli per l’anno 2019, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare e
all’Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo, esclusivamente in formato
elettronico;
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 i Dipartimenti e
i Servizi competenti.
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