
 

 
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 117 REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 
OGGETTO: richiesta chiarimenti DGR 3370 “X Provvedimento organizzativo 2020” del 14/07/2020, 

mancata nomina del Dirigente dell’Unità Organizzativa Rete Territoriale 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI 

PREMESSO CHE 

1. il 14/07/2020 è stata emanata la DGR 3370 “X PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2020”; 

2. nella succitata delibera tra i diversi incarichi vengono attribuiti nuovi incarichi dirigenziali, ed in 

particolare nell’allegato A,  vengono elencati “Profili professionali dirigenziali di cui alla l.r. 23/2015 

relativi ai “componenti esterni del gruppo di lavoro riforma sanitaria” – rimodulazione distacchi e 

nuovi distacchi dal 15.07.2020 fino al 31.12.2020, rinnovabili”; 

 

CONSIDERATO CHE 

1. nella succitata delibera non viene indicato il dirigente della Unità Organizzativa Rete Territoriale; 

2. all’interno del sito di Regione Lombardia alla pagina: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/d

irezioni-generali/direzione-generale-welfare/organizzazione-e-uffici/uo-rete-territoriale, 

aggiornata al 17/02/2020, è presente il nominativo del Dirigente dell’Unità Organizzativa Rete 

Territoriale, che dal 01/09/2020 è andato in pensione; 

3. le competenze dell’Unità Organizzativa Rete Territoriale sono: 

o Gestione e sviluppo della rete e delle unità d’offerta del sistema sociosanitario; 
o Indirizzo e coordinamento del monitoraggio svolto dalle ATS delle unità di offerta della 

Rete Territoriale; 
o Promozione e attuazione degli interventi sociosanitari per le famiglie e le persone; 
o Sviluppo di modalità e strumenti anche innovativi per la presa in carico dei soggetti fragili 

con particolare riferimento all’area anziani, all’area demenze ed ai minori; 
o Referente di Direzione per l’Integrazione sociosanitaria e sociale; 
o Programmazione degli interventi sociosanitari che necessitano di raccordo trasversale fra le Direzioni 

Generali Welfare, Politiche Sociali, abitative e disabilità e Politiche per la famiglia, genitorialità e pari 
opportunità; 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-welfare/organizzazione-e-uffici/uo-rete-territoriale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-welfare/organizzazione-e-uffici/uo-rete-territoriale
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o Monitoraggio dei modelli sperimentali di offerta dei servizi territoriali; 
o Iniziative per il confronto con le realtà più evolute del panorama internazionale e benchmark delle 

best practice diffuse in ambito sociosanitario; 
o Integrazione del sistema di offerta rivolto ai pazienti fragili con il percorso della presa in carico dei 

pazienti cronici in raccordo con UO Programmazione; 
o Programmazione delle risorse economiche per l’area sociosanitaria; 
o Sviluppo delle degenze di transizione per favorire la continuità ospedale territorio; 
o Interventi per l’evoluzione della rete consultoriale nella logica di una presa in 

carico multiprofessionale; 
o Coordinamento interdirezionale della programmazione di interventi rivolti ai minori con disturbi 

neuropsichiatrici; 
o Sviluppo dell’assistenza sociosanitaria rivolta agli anziani ed ai disabili; 

4. le competenze dell’Unità Organizzativa Rete Territoriale, soprattutto in un momento delicato 

come quello che sta affrontando la Lombardia a causa del COVID-19, sono di estrema importanza 

e rilevanza per la corretta gestione del sistema sociosanitario lombardo; 

 

 

INTERROGANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PER SAPERE 

1. per quale ragione, viste le competenze fondamentali e delicate in capo all’Unità Organizzativa 

Rete Territoriale, non è stato nominato un nuovo Dirigente dell’Unità, visto che dal 01/09/2020 colui 

che ricopriva tale incarico è andato in pensione; 

2. se è intenzione della Regione nominare in tempi brevi il nuovo Dirigente dell’Unità Organizzativa 

Rete Territoriale; 

3. sapere chi attualmente sta facendo le veci del Dirigente dell’Unità Organizzativa Rete Territoriale. 

 

f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto) 

f.to Elisabetta Strada (Gruppo Lombardi Civici Europeisti) 

 

Milano, 14 settembre 2020 
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Oggetto  :  ITR  2804  Richiesta  chiarimenti  DGR  3370  “X  Provvedimento  organizzativo  2020”  del
14/07/2020, mancata nomina del Dirigente dell’Unità Organizzativa Rete Territoriale 

Con riferimento alla ITR 2804 in oggetto, si comunica che il dott. Giovanni Claudio Rozzoni ha coperto 
l’incarico di  dirigente dell’Unità Organizzativa “Rete Territoriale” dal  1°  settembre 2019 al  31 agosto 
2020, giorno del suo collocamento a riposo. 

La  delicatezza  della  posizione  dirigenziale  in  questione,  anche  in  ragione  della  complessità  della 
situazione sanitaria  in  corso,  peraltro in  continua evoluzione,  comporta  una riflessione approfondita 
contemperando  l’esigenza  dell’Amministrazione  regionale  con  la  necessità  di  non  depauperare, 
specialmente in questo momento, il capitale umano presente nelle realtà territoriali. 

Pertanto in questa fase si è reputato più efficace che la responsabilità della U.O. Rete Territoriale fosse 
gestita ad interim direttamente dal Direttore Generale della Direzione Generale Welfare, ma appena la 
situazione epidemiologica lo consentirà si procederà al più presto all’attivazione della procedura per la 
copertura dell’Unità Organizzativa “Rete Territoriale”. 

Va peraltro evidenziato che la U.O. “Rete Territoriale”, retta appunto ad interim dal Direttore Generale 
Welfare, può contare su uno staff di professionisti qualificati in materia di offerta socio sanitaria, salute 
mentale, cure primarie, ecc., che garantiscono il presidio di tutte le attività connesse.

Cordiali Saluti.

       
         L'ASSESSORE              

   
    Avv.        GIULIO GALLERA
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