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D.g.r. 16 giugno 2020 - n. XI/3244
Determinazioni in ordine all’attuazione della legge regionale 
30 dicembre 2019, n. 23

LA GIUNTA REGIONALE 
Visti: 

•	il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino del-
la disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 del-
la l. 23 ottobre 1992, n. 421»;

•	la legge regionale 30 dicembre 2009, n.  33 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità» con particolare 
riferimento all’Allegato 1;

•	la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 «Disposizioni per 
l’attuazione della programmazione economico - finanziaria 
regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» in 
particolare l’articolo 19 che modifica l’Allegato 1 della l.r. 
33/2009, stabilendo l’afferimento all’ASST di Vimercate del 
territorio e delle relative strutture sanitarie dell’ex distretto 
ASL di Desio a decorrere dal 1° luglio 2020 oppure, qualo-
ra risultasse necessario a seguito delle risultanze del lavoro 
del tavolo tecnico appositamente istituito presso la Direzio-
ne generale Welfare, dalla diversa data, comunque non 
successiva al 31 dicembre 2020, stabilita con deliberazione 
della Giunta regionale da adottare entro il 1° luglio 2020 e 
da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione; fino a 
tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni 
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sa-
nità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 
è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rile-
vanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mon-
diale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da 
COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergen-
za sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica 
e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da CO-
VID-19, che ha visto coinvolti in prima persona tutti gli operato-
ri del settore sanitario, non ha consentito il funzionamento e la 
conclusione delle attività del tavolo tecnico previsto dalla citata 
l.r. n. 23 del 2019, impedendo quindi la possibilità di attuare en-
tro il termine del 1° luglio p.v. l’afferimento all’ASST di Vimercate 
del territorio e delle relative strutture sanitarie dell’ex distretto ASL 
di Desio;

Stabilito pertanto necessario prorogare al 31 dicembre 2020 
le modifiche apportate dall’art. 19 della legge regionale 30 di-
cembre 2019, n. 23 all’Allegato 1 della l.r. 33/2009 al fine di con-
sentire la completa operatività del tavolo tecnico presso la Dire-
zione generale Welfare per l’attuazione di quanto previsto dalla 
l.r. n. 23/2020;

DELIBERA
1. di prorogare al 31 dicembre 2020 le modifiche apportate 

dall’art. 19 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 all’Alle-
gato 1 della l.r. 33/2009.

2. di stabilire la pubblicazione sul BURL del presente 
provvedimento.

 Il segretario: Enrico Gasparini


