
DECRETO N.  11271 Del 25/09/2020

Identificativo Atto n.   545

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

AGGIORNAMENTO  DELLA  COMPOSIZIONE  DELL’OSSERVATORIO  INTEGRATO
DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO LOMBARDO ISTITUITO CON DGR N. X/5927 DEL
30 NOVEMBRE 2016.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE

 VISTA:

- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali 
in materia di sanità” e, in particolare, le seguenti disposizioni:

o l’articolo 5 commi 13,14,16, l’articolo 17 bis comma 7, l’articolo 18  
comma 2 e l’articolo 27 comma 2 che disciplinano le modalità di  
istituzione, la composizione e le funzioni dell’Osservatorio Integrato  
del Servizio sociosanitario lombardo (SSL);

o l’articolo  53  ter,  comma  4,  che  prevede  l’istituzione  presso  
l'Assessorato competente del Tavolo per la salute mentale;

 RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:

- la DGR n. X/5927 del 30 novembre 2016 ad oggetto “Attuazione l.r. 23/2015: 
istituzione dell’Osservatorio Integrato del Servizio Sociosanitario Lombardo ai 
sensi dell’art. 5, comma 13, l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle  
leggi regionali in materia di Sanità” con la quale è stato istituito, a seguito di 
parere della Commissione consiliare “Sanità e Politiche Sociali” e sentiti  i  
Presidenti dei Consigli di rappresentanza dei sindaci, l’Osservatorio Integrato 
del  Servizio  Sociosanitario  Lombardo  e  ne  sono  state  individuate  la  
composizione e le modalità di funzionamento;

- il decreto n. 1689 del 20 febbraio 2017 del Direttore Generale della Direzione 
Generale Welfare ad oggetto “Composizione Osservatorio  Integrato del  
Servizio Sociosanitario lombardo istituito con DGR n. X/5927 del 30 novembre  
2016” con  il  quale  sono  stati  individuati  i  componenti  dell’Osservatorio  
Integrato ed è stata rinviata a successivo provvedimento la costituzione, ai 
sensi dell’art. 53 ter l.r. n. 33/2009, del  Tavolo per la Salute Mentale quale 
uno dei tavoli tematici permanenti dell’Osservatorio Integrato; 

- il decreto n. 1755 del 21 febbraio 2017 del Direttore Generale della Direzione 
Generale  Welfare  ad  oggetto  “Costituzione  di  un  Tavolo  per  la  Salute  
Mentale in attuazione della legge regionale 29 giugno 2016 n. 15”;
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- il decreto n. 5204 del 9 maggio 2017 del Direttore Generale della Direzione 
Generale Welfare ad oggetto “Composizione Osservatorio  Integrato del  
Servizio Sociosanitario lombardo istituito con DGR n. X/5927 del 30 novembre  
2016 – Integrazione del decreto n. 1689 del 20 febbraio 2017” con il quale 
sono stati aggiornati i nominativi dei componenti dell’Osservatorio Integrato 
del  Servizio  Sociosanitario  Lombardo,  secondo  la  composizione  definita  
nella DGR n. X/5927/2016;

DATO  ATTO  che la  composizione  di  cui  all’allegato  A  della  citata  DGR  n. 
X/5927/2016 prevedeva, tra gli altri:

- gli Ordini: Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri (FOMCeO); Ordine 
dei farmacisti della Lombardia (FOFI); Ordine dei Medici Veterinari; Ordine 
dei Biologi; Ordine dei Chimici  e dei  Fisici;  Ordine degli  Psicologi; Ordine  
degli Assistenti Sociali;

- i Collegi provinciali degli infermieri professionali (Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Mantova, Milano – Lodi – Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, 
Varese); 

- i  Collegi provinciali  delle ostetriche (Bergamo, Brescia, Como – Lecco –  
Sondrio,  Cremona,  Mantova,  Milano  –  Lodi  –  Monza  e  Brianza,  Pavia,  
Varese); 

- i  Collegi  provinciali  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  (TSRM): 
(Bergamo, Brescia, Mantova, Milano – Como – Lecco – Lodi – Monza Brianza 
– Sondrio, Cremona, Pavia, Varese);

- le Associazioni delle professioni sanitarie riconosciute;

VISTA la L. 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione  
clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e  
per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, che all’art. 4 (Riordino della 
disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie), in sostituzione dei capi I, II e III del 
decreto  legislativo del  Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre 1964,  n.  233, 
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ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, ha stabilito che:

- “Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle circoscrizioni geografiche 
corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono 
costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei 
farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, 
della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e  
delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e  della  
prevenzione……..”;

- “Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
d) il collegio dei revisori.”;

- “2.  Ciascun  Ordine,  favorendo  l'equilibrio  di  genere  e  il  ricambio  
generazionale  nella  rappresentanza,  secondo  modalità  stabilite  con  
successivi  regolamenti,  elegge  in  assemblea,  fra  gli  iscritti  agli  albi,  a  
maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto: ……….

b) la commissione di  albo,  …….;  con decreto del  Ministro della salute è  
determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine  
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni  sanitarie  
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione  
delle  commissioni  di  albo  all'interno  dell'Ordine  delle  professioni  
infermieristiche.”;

RITENUTO pertanto necessario, in conformità al riordino della disciplina degli Ordini 
delle  professioni  sanitarie  operato  dalla  Legge n.  3/2018,  individuare all’interno 
dell’Osservatorio Integrato del Servizio Sociosanitario Lombardo: 

- in  luogo  dei  rappresentanti  dei  collegi  provinciali  degli  infermieri  
professionali, delle ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica, i  
rappresentanti degli Ordini delle professioni infermieristiche, della professione 
di ostetrica e  dei tecnici sanitari  di  radiologia medica e  delle professioni  
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sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSMR-PSTRP);

- in  luogo  dei  rappresentanti  delle  Associazioni  delle  professioni  sanitarie  
riconosciute, i rappresentanti delle Commissioni d’Albo della Lombardia;

CONSIDERATO  altresì che la compagine delineata con il  sopracitato decreto n. 
5204/2017 risulta non più attuale anche a seguito degli avvicendamenti nelle varie 
cariche verificatisi  a causa del  tempo ormai trascorso e necessita quindi  di  un 
formale aggiornamento;

DATO ATTO  inoltre  che successivamente all’approvazione del  citato decreto n. 
5204/17 sono pervenute alla Direzione Generale Welfare alcune richieste di nuovi 
inserimenti,  possibilità  questa  prevista  dalla  citata  DGR  n.  X/5927/17,  previa 
richiesta formale alla Direzione Generale Welfare, nell’ambito delle professioni e 
realtà individuate dall’art. 5, comma 14, l.r. n. 33/2009;

DATO ATTO quindi che, come previsto dall’allegato parte integrante alla citata 
DGR n. X/5927/16, la Direzione Generale Welfare ha provveduto all’acquisizione di 
due nominativi (un titolare ed un supplente) per ciascun soggetto facente parte 
dell’Osservatorio Integrato del Servizio Sociosanitario Lombardo;

PRESO ATTO dei  nominativi  segnalati  alla Direzione Generale Welfare, che sono 
riportati nell’allegato parte integrante al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto  di  procedere  all’aggiornamento  dei  nominativi  dei 
componenti  dell’Osservatorio  Integrato  del  Servizio  Sociosanitario  Lombardo, 
come da allegato parte integrante del presente provvedimento;
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RAMMENTATO infine che, ai sensi della DGR n. X/5927/2016:

- la partecipazione all’Osservatorio Integrato del SSL è a titolo gratuito e non 
dà diritto a rimborsi delle spese;

- è prevista la possibilità di  nuovi  accessi  all’Osservatorio Integrato,  previa  
richiesta  formale  alla  Direzione  Generale  Welfare,  nell’ambito  delle  
professioni e realtà individuate dall’art. 5, comma 14, l.r. n. 33/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento nei termini di 
cui alla L. 241/90, considerato che gli ultimi nominativi sono pervenuti nel mese di 
settembre 2020;

VISTA la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di aggiornare  i  nominativi dei componenti  dell’Osservatorio Integrato del  
Servizio Sociosanitario Lombardo, secondo la composizione definita nella  
DGR n. X/5927/2016 ed in conformità alla L. 11 gennaio 2018, n. 3 citata in 
premessa, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente  
provvedimento;

2. di  attestare che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di  
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti sopra individuati.

IL DIRETTORE GENERALE
       
     MARCO  TRIVELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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