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di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DGR 17.01.2018, N. 7776 “ISTITUZIONE UNITA’ D’OFFERTA SOCIALE –
COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI (C.A.S.A.)”: PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ESERCIZIO (C.P.E.) E DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI



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”;

RICHIAMATA la DGR 17 gennaio 2018 n. 7776 “Istituzione unità d’offerta del sistema 
sociale “Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A)”, che ha determinato per le 
strutture già esistenti:
• il  termine  ultimo  di  presentazione  della  CPE  entro  2  mesi  dalla  data  di 

pubblicazione sul BURL della DGR;
• il  termine ultimo per l’adeguamento ai  requisiti  organizzativi,  entro 3 mesi 

dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR;

CONSIDERATO  che, a seguito di  un confronto con le ATS in merito allo stato di 
attuazione della DGR n. 7776/2018, tutte le ATS hanno evidenziato:
• un esiguo numero di richieste di CPE presentate alla data della scadenza 

dei termini previsti;
• la  necessità  di  accompagnare,  anche  in  condivisione  con  gli  Ambiti 

territoriali,  il  percorso  di  presentazione  della  CPE  e  di  adeguamento  dei 
requisiti organizzativi al fine di facilitare i gestori nel percorso di realizzazione 
degli adempimenti procedurali verso la corretta attuazione degli stessi, nel 
rispetto della sopra citata DGR;

RITENUTO pertanto  di  prorogare,  per  le  strutture  già  operanti  alla  data  di 
pubblicazione della DGR n.7776/2018, i termini previsti dalla citata DGR  sia per la 
presentazione  della  Comunicazione  Preventiva  di  Esercizio  (C.P.E.)  sia  per 
l’adeguamento dei requisiti organizzativi come di seguito specificato:
• presentazione della C.P.E., proroga di 2 mesi dalla data di pubblicazione sul 

BURL della presente deliberazione;
• adeguamento  dei  requisiti  organizzativi,  proroga di  5  mesi  dalla  data  di 

pubblicazione  sul  BURL  della  presente  deliberazione,  anche  al  fine  di 
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consentire al personale di assistenza tutelare già operante, la frequenza ai 
corsi di formazione eventualmente necessari. Tale proroga è estesa anche 
ai Gestori che hanno già presentato la C.P.E. nei termini fissati dalla DGR n. 
7776/2018;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1. di prorogare, per le strutture già operanti alla data di pubblicazione della 
DGR 7776/2018, i termini previsti dalla citata DGR  sia per la presentazione 
della Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) sia per l’adeguamento 
dei requisiti organizzativi come di seguito specificato:
• presentazione  della  C.P.E.,  proroga  di  2  mesi  dalla  data  di 

pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;
• adeguamento dei requisiti organizzativi, proroga di 5 mesi dalla data 

di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, anche al fine 
di  consentire  al  personale  di  assistenza  tutelare  già  operante,  la 
frequenza  ai  corsi  di  formazione  eventualmente  necessari.  Tale 
proroga è estesa anche ai Gestori che hanno già presentato la C.P.E. 
nei termini fissati dalla DGR n. 7776/2018;

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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