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DAVIDE BONI MASSIMO PONZONI
LUCIANO BRESCIANI PIER GIANNI PROSPERINI
MASSIMO BUSCEMI GIOVANNI ROSSONI
RAFFAELE CATTANEO MARIO SCOTTI
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                      dell’Assessore Gian Carlo Abelli

DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2 DELLA L.R 3/2008

    Il Dirigente Caterina Perazzo

    Il Direttore Generale  Umberto Fazzone



VISTA la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla  
persona in ambito sociale e sociosanitario” ed in particolare il comma 2 dell’articolo 4 che prevede 
l’individuazione delle unità di offerta sociali da parte della Giunta regionale, previa consultazione 
dei  soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma  1  e  sentito  il  parere  della  competente  commissione 
consiliare;  

DATO  ATTO che  con  precedenti  provvedimenti  amministrativi  sono  stati  definiti  le  diverse 
tipologie di unità di offerta sociali e i  requisiti minimi organizzativi e di funzionamento, così come 
elencati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta regionale n….. del ….. , sono stati definiti i requisiti 
minimi per il funzionamento dell’unità di offerta sociale “Servizio di Formazione all’Autonomia 
per le persone disabili”, previa consultazione  dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 
regionale n. 3/2008; 

RITENUTO di approvare l’elenco delle diverse unità di offerta sociali, di cui all’allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  che, ad eccezione della nuova 
tipologia di unità di offerta sociale “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili”, 
è meramente ricognitivo delle diverse tipologie di unità di offerta sociali presenti sul territorio della 
Regione Lombardia;

CONSIDERATO che sono stati consultati  i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 
regionale n. 3/2008;

DATO ATTO che, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2008 n.3, la rete delle unità d’offerta 
sociali  e sociosanitarie  è costituita  dall’insieme integrato dei servizi,  delle  prestazioni,  anche di 
sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali 
e che tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di fare fronte ai nuovi e 
diversi bisogni sociali e sociosanitari e di perseguire gli obiettivi previsti dall’art.2 comma 2° della 
legge regionale citata; 

VISTO il   prodotto  5.2.1.3 relativo all’obiettivo della Giunta regionale 5.2.1 “Governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali” che riguarda l’elaborazione di provvedimenti amministrativi di 
applicazione della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei  
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

ACQUISITO  il  parere  della  competente  Commissione  Consiliare  in  data………..,  così  come 
previsto dal comma 2 dell’articolo 4 della  legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete  
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

VISTA la legge regionale n. 16/96 e i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
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A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l’elenco delle unità di offerta sociali, di cui all’allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento,  che, ad eccezione della nuova tipologia 
di unità di offerta sociale “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili”, è 
meramente ricognitivo delle diverse tipologie di unità di offerta sociali, presenti sul territorio 
della Regione Lombardia, individuate con precedenti provvedimenti amministrativi; 

    2.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

    3.   di pubblicare il presente provvedimento deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione 
           Lombardia.
   

                                                                                                              IL SEGRETARIO
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ALLEGATO A

ELENCO DELLE UNITA’ DI 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 20588/05 e DGR 
20943/05

Micro Nidi DGR 20588/05 e DGR 
20943/05

Centri Prima Infanzia DGR 20588/05 e DGR 
20943/05

Nidi Famiglia DGR 20588/05 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 DCR IV/871 del 23 dicembre 
1987 “Piano socio 
assistenziale regionale 88-90”

DISABILI
Comunità alloggio DGR 20763/05
Centri socio educativi (CSE) DGR 20763/05
Servizi di formazione all’autonomia per persone 
disabili

DGR in approvazione

ANZIANI
Centri diurni DCR IV/871 del 23 dicembre 

1987 “Piano socio 
assistenziale regionale 88-90”
DCR V/1439
“Progetto obiettivo anziani 
per il triennio 1995/97”
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