
Atti P.G. 179496/2020 del 22/05/2020 
 

 
 
Al Sindaco del Comune di Milano 
Giuseppe Sala 
 
all' assessore per le politiche sociali 
Gabriele Rabaiotti 
         
      
Oggetto: MOZIONE URGENTE – CONFERENZA DEI SINDACI 
 
 

VISTO 
 

l'art.1 della legge 328/2000 che, indicando i principi ispiratori del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali, prevede il concorso dei diversi livelli dell'amministrazione pubblica, 
oltre che di soggetti esterni all'amministrazione; 
 
l'art. 8 della detta legge che assegna alle Regioni “le funzioni di programmazione, coordinamento e 
indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e 
la disciplina dell’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all’attività 
sanitaria e socio-sanitaria”; 
 
l'art.19 della medesima legge che assegna ai Comuni associati negli ambiti territoriali d'intesa 
con i servizi sanitari regionali l'elaborazione del Piano di Zona che individua prioritariamente 
obiettivi strategici, modalità organizzative dei servizi; 
 

VISTI INOLTRE 
                           
i conseguenti atti di Regione Lombardia, Delibera della Giunta Regionale n.7631 del 28.12.17 
avente ad oggetto “Approvazione del documento – Linee di indirizzo per la programmazione 
sociale a livello locale 2018-2020”) e del Consiglio Comunale Comune di Milano avente ad oggetto 
“approvazione del piano di sviluppo del welfare della città di Milano 2018/2020, comprensivo 
dell'allegato accordo di programma con ATS; 
 

RILEVATO IN PARTICOLARE 
 

che ai fini del coordinamento dei servizi socio sanitari sul territorio, l'accordo di programma 
succitato fa riferimento alla cabina di regia prevista dalla vigente normativa, ignorando nelle sue 
previsioni la Conferenza dei Sindaci prevista all'art.11 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009; 
 
che la Conferenza dei Sindaci per l'ambito territoriale di Milano non viene convocata  dal 2016; 
 



CONSIDERATO 
 
il periodo particolare, iniziato fin dal 31.01.2020, con delibera del Consiglio dei Ministri del 
31.01.2020, e regolamentato con i DPCM dal 9 marzo 2020 in poi e dai conseguenti atti di Regione 
Lombardia e del Comune di Milano, caratterizzato da un'emergenza sanitaria che richiede un 
approccio sistemico per gli evidenti nessi socio sanitari; 
 
in particolare la natura mista socio-sanitaria di numerosi servizi territoriali il cui 
funzionamento è stato sospeso per l'attuale influenza virale, e che in alcuni casi si è ritenuto 
necessario continuare i servizi da remoto, meritoriamente, per iniziativa dei gestori in convenzione; 
 

SI CHIEDE CHE 
 
il Sindaco di Milano provveda – ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 5507 del 2 agosto 
2016 - all'immediata convocazione della conferenza dei Sindaci – Sezione Comune di Milano 
delle unità sanitarie locali 
 
 per una specifica sinergia/accordo/patto di collaborazione sistematica con ATS/ASST e i 

Municipi di riferimento territoriale; 
 
 in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi della suddetta delibera regionale e 

garantire, in quanto responsabile della salute pubblica, una maggiore copertura sanitaria e un 
miglior monitoraggio della popolazione; 

 
 per coordinare l’azione in capo ad ATS Milano con i servizi domiciliari del territorio della 

città. 
 
 per garantire la continua operatività dell'unico strumento attualmente vigente, che possa 

favorire la messa a sistema dei servizi interessati. 
 
 
Milano, 19.05.2020 
  
                                                                                                        
GRUPPO CONSILIARE MILANO POPOLARE 
 
Roberto De Lorenzo 
 
Deborah Giovanati 
 
           


