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AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE UNITA’ DI OFFERTA SOCIALI DI CUI ALL’ALLEGATO A) DELLA
DGR N. 7437/2008 “DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIALI
AI SENSI DELL’ART. 4 C. 2 DELLA L.R. N. 3/2008

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Paolo Favini
I Dirigenti

Davide Sironi

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 1 pagine di allegati
parte integrante

Claudia Moneta

VISTA la L. 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, che all’art. 8 assegna alle Regioni il compito di
definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;
VISTA la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale”;
VISTA la L.R.11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;
VISTA la DGR 13 giugno 2008, n. 7437 “Determinazione in ordine all’individuazione
delle unità di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008” che ha
approvato l’elenco delle unità di offerta sociali esistenti alla data di approvazione
della stessa delibera;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni che hanno individuato nuove unità di offerta
sociale, non ancora inserite nell’elenco di cui all’allegato A della succitata DGR:
•

17 marzo 2010 - n. 11497 “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di
offerta sociale - Alloggio Protetto per Anziani” (Prosecuzione del
procedimento per decorrenza dei termini per l’espressione del parere della
competente commissione consiliare, ai sensi dell’art. 1 c. 24 e 26 della l.r.
3/2001);

•

17 gennaio 2018 n. 7776 “Istituzione unità d’offerta del sistema sociale
“Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A)”;

RICHIAMATA inoltre la DGR 17 marzo 2010 - n. 11496 “Definizione dei requisiti minimi di
esercizio dell’unità di offerta sociale – Centro ricreativo diurno per minori (Prosecuzione del procedimento per decorrenza dei termini per l’espressione del
parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell’art.1 c. 24 e 26 della l.r.
3/2001)” che ha modificato i requisiti di esercizio del Centro ricreativo diurno per
minori già precedentemente regolato con DCR n.871/1987 “Piano socio assistenziale
regionale 88-90”;
DATO ATTO che le sopracitate DGR n. 11496/2010, n. 11497/2010 e n. 7776/2018 sono
state approvate dalla Giunta regionale a seguito di parere della Commissione
consiliare competente, come previsto dalla L.R. n. 3/2008;
RICHIAMATA in particolare la DGR n. 7776/2018 che demanda a successivo
provvedimento della Giunta Regionale la modifica della DGR n. 7437/2008
“Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi
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dell’art. 4 c. 2 della L.R. n.3/2008” (allegato A) per l’inserimento nell’elenco che
individua tra le unità di offerta sociali, la nuova unità d’offerta denominata Comunità
Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) e il relativo riferimento normativo;
RITENUTO pertanto di aggiornare l’elenco delle unità di offerta sociali di cui
all’Allegato A della DGR n. 7437/2008, come analiticamente riportato all’Allegato A
parte integrante del presente provvedimento, in cui in particolare si individuano:
•

la nuova unità di offerta sociale Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A);

•

l’unità d’offerta sociale non ancora inserita nell’elenco, Alloggio Protetto per
Anziani;

•

il nuovo riferimento normativo dell’unità d’offerta sociale Centro ricreativo
diurno per minori;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di procedere all’aggiornamento dell’elenco delle unità di offerta sociali
sostituendo l’Allegato A della DGR 13 giugno 2008 n 7437 “Determinazione in
ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma
2 della L.R. 3/2008”; con l’allegato A parte integrate e sostanziale del presente
provvedimento che, in particolare, riporta la nuova unità d’offerta sociale
Comunità alloggio sociale anziani, l’unità d’offerta sociale Alloggio protetto per
anziani, non ancora inserita nell’elenco, e il nuovo riferimento normativo
dell’unità d’offerta sociale Centro ricreativo diurno per minori;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A
ELENCO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI
UNITA' D'OFFERTA SOCIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

MINORI
Comunità Educative

DGR 20762/05 e DGR 20943/05

Comunità Familiari

DGR 20762/05 e DGR 20943/05

Alloggi per l'Autonomia

DGR 20762/05 e DGR 20943/05

Asili Nido

DGR 20762/05 e DGR 20943/05

Micro Nidi

DGR 20762/05 e DGR 20943/05

Centri Prima Infanzia

DGR 20762/05 e DGR 20943/05

Nidi Famiglia

DGR 20762/05 e DGR 20943/05
Circ. 45 - 18.10.05

Centri di Aggregazione Giovanile

DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano
socio assistenziale regionale 88-90 "

Centri Ricreativi Diurni

DGR 11496/10

Comunità Alloggio

DGR 20763/05

Centri Socio Educativi (CSE)

DGR 20763/05

Servizi di Formazione all'Autonomia
per persone disabili

DGR 7433/08

Centri Diurni

DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano
socio assistenziale regionale 88-90 "
DCR V/1439 del 8 marzo 1995 "Progetto
obiettivo anziani per il triennio 1995/97"

Alloggio Protetto per Anziani

DGR 11497/10

Comunità Alloggio Sociale Anziani
(C.A.S.A.)

DGR 7776/18

DISABILI

ANZIANI

