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Delibera riorganizzazione ambiti territoriali periferici della Regione 

Lombardia 

 

 

 

A seguito dell’approvazione della Legge Regionale n° 23 del 11 agosto 

2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al 

Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n° 33 “in 

cui vengono definiti nuovi ambiti territoriali organizzativi che superano 

gli attuali in vigore, richiamando l’art. 27 e art. 29, comma 2 A dello 

Statuto Nazionale ANAAO ASSOMED, questo Consiglio Regionale 

della Lombardia delibera quanto segue: 

1: di uniformare la propria organizzazione rappresentativa periferica a 

quella istituzionale regionale 

2: di istituire l’Area vasta corrispondente al territorio ricompreso 

dall’ATS di nuova istituzione ed in cui confluiscono le ASL ed AO di 

quel territorio. 

3: di istituire il Consiglio di Area vasta formato dai Segretari Aziendali 

delle ASL ed AO confluenti che avrà il compito di eleggere il 

Coordinatore di Area Vasta- ATS come previsto dall’ art. 15 punto 9 del 

Regolamento Nazionale dello Statuto. 

4: prevedere, solo per l’ATS della Città Metropolitana di Milano su 

indicazione della Segreteria Regionale con ratifica da parte del Consiglio 

Regionale, la nomina del Coordinatore con compiti di raccordo tra le 

varie componenti aziendali e la Segreteria Regionale fermo restando la 

costituzione del Consiglio di Area vasta formato dai Segretari Aziendali 

di ASL ed AO confluenti nell’ ATS della Città Metropolitana di Milano. 

5: di istituire la Macro-azienda corrispondente al territorio di ASST di 

nuova istituzione e comprendente le ASL ed AO ivi confluenti. 

6: di eleggere il Segretario di Macro-azienda- ASST come previsto 

dall’art. 15 punto 11 del Regolamento Nazionale dello Statuto. 

 

mailto:segr.lombardia@anaao.it


 
 
 

 
 
 

ANAAO ASSOMED 

Segreteria Regionale Lombardia  

Tel. 0266980619 Fax 0266980627 

Piazza Duca D’Aosta 12 – 20124 Milano 

email segr.lombardia@anaao.it  
 

 

7: di mantenere l’operatività di tale nuova organizzazione fino alla 

scadenza statutaria del Congresso Regionale elettivo del 2018 salvo 

nuove variazioni conseguenti a disposizioni legislative della Regione 

Lombardia. 

8: di dare mandato alla Segreteria Regionale di poter intervenire in 

situazioni territoriali in cui non è possibile adempiere quanto stabilito nei 

precedenti punti di questa delibera. 

9: di inviare codesta delibera alla Commissione Nazionale di Controllo 

per il parere di congruità con allegato il testo della Legge Regionale 11 

agosto 2015 n° 23.   

 

   

 
Delibera approvata nella seduta di Consiglio Regionale del 03.12.2015  
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