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Lecco, 01/03/2020

ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO DI LECCO
VERBALE N. 1/2020
In data 20 febbraio 2020 alle ore 17:30, si è riunita in seconda convocazione presso la Sede di Lecco
dell’ATS Brianza in C.so Carlo Alberto 120, l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco, convocata ai sensi
del Regolamento Regionale di cui alla DGR 5507/2016.

Presenti

Entrati a
seduta iniziata

Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Calolziocorte,
Carenno, Casatenovo, Cassago Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa
Masnaga, Cremella, Dervio, Dorio, Ello, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna,
Lomagna, Malgrate, Moggio, Monte Marenzo, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno,
Oggiono, Olginate, Osnago, Paderno d’Adda, Pagnona, Pasturo, Perledo, Pescate,
Premana, Primaluna, Rogeno, Santa Maria Hoé, Sirtori, Suello, Taceno, Valgreghentino,
Valmadrera, Vercurago.
---

Assenti

Airuno, Ballabio, Barzago, Barzanò, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo, Cassina Valsassina,
Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina,
Cremeno, Dolzago, Erve, Esino Lario, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta
Brianza, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Molteno, Montevecchia, Olgiate
Molgora, Oliveto Lario, Parlasco, Robbiate, Sirone, Sueglio, Valvarrone, Varenna,
Verderio, Viganò.

Altri
partecipanti

Maurizio Dionigi
Luca Sesana
Sabina Panzeri
Fernando De Giambattista
Ruggero Plebani
Michela Maggi
Manila Corti
Stefano Faedda

Direttore di Area Distrettuale dell’ATS
Direttore Area Territoriale dell’ASST
Presidente Ambito Distrettuale di Lecco
Presidente Ambito Distrettuale di Bellano
Ufficio dei Piani
Ufficio di Piano di Lecco
Gestione Associata di Bellano
Ufficio Sindaci

Risultano presenti n. 47 Comuni su 84 (foglio firme agli atti), in rappresentanza di 211.010 abitanti (pari al
62,59% della popolazione totale); la seduta può considerarsi valida e atta a deliberare.

Ordine del Giorno
1) Proposta e condivisione del documento "Praticare l'integrazione sociosanitaria nel territorio del
Distretto": osservazioni e raccolta di elementi e proposte sull'integrazione sociosanitaria in previsione
dell'incontro del 24.02.2020 presso l'UTR di Lecco
2) Proposta di lavoro territoriale per dare seguito agli Stati Generali del Welfare del novembre 2019
Presiede l’Assemblea il Presidente Guido Agostoni (Consigliere Comunale di Pasturo).
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Verbalizzazione a cura di Stefano Faedda, Ufficio Sindaci.
Punto 1) Proposta e condivisione del documento "Praticare l'integrazione sociosanitaria nel
territorio del Distretto": osservazioni e raccolta di elementi e proposte sull'integrazione
sociosanitaria in previsione dell'incontro del 24.02.2020 presso l'UTR di Lecco
Il Presidente chiama al tavolo anche i Presidenti di Ambito, in quanto la tematica è stata fortemente condivisa
con loro, e così pure la stesura della bozza di documento.
Richiamando quanto espresso con la lettera di convocazione, ricorda che il 24 febbraio 2020, presso la sede
del Ufficio Territoriale Regionale di Lecco, si svolgerà un incontro tra Amministratori locali, Consiglieri
Regionali, Rappresentanti di ATS e ASST, Dirigenti Regionali, enti di rappresentanza del Terzo Settore sul
tema dell'integrazione socio-sanitaria. Il Presidente della Regione Fontana nel maggio scorso ha dato
mandato all'UTR di attivare un livello di confronto che produca proposte e piani di lavoro che dal livello
territoriale possano essere valutate su scala più ampia.
L'Ufficio di Coordinamento Sindaci del Distretto ha ritenuto opportuno cogliere questa importante occasione
per presentare un documento che entri nel merito di temi e problemi che possono trovare soluzione concreta,
dando al tema dell'integrazione socio-sanitaria il suo significato di terreno di incontro per realizzare un
maggior presidio dei bisogni sociali e sanitari dei nostri cittadini, attraverso una convergenza programmatoria
e organizzativa fra Istituzioni ed enti diversi.
Il Presidente sottolinea come i principi espressi da Regione Lombardia siano di per sé condivisibili, ma devono
essere declinati in azioni operative; al contrario alcune DGR sembrano andare in direzioni diverse rispetto ai
principi espressi. Di qui la volontà di proporre, attraverso il documento, modalità organizzative efficaci e linee
di lavoro. Il documento si riallaccia per altro al documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci, e tra i
suoi pilastri vede la necessità di un coinvolgimento reale dei Comuni nelle politiche sociali e di welfare di
Regione Lombardia. Ringrazia i presidenti degli Ambiti e gli Uffici di Piano per la collaborazione alla stesura.
Ricorda che la traccia del documento è già stata trasmessa ai Sindaci; si passa quindi a illustrarne i contenuti
(v. documento allegato).
Al termine dell’illustrazione segue una breve discussione, da cui emergono proposte di integrazione al
documento, che viene aggiornato e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
Votanti

211.010

Favorevoli

211.010

Contrari

0

Astenuti

0

Esito

Approvato all’unanimità

Conclusione: L’assemblea approva il documento, che sarà presentato alla Regione all’incontro del 24 febbraio,
e successivamente trasmesso all’Assessore Gallera e alla DG Welfare, oltre che al CDR Sindaci.
Nota al verbale: l’incontro del 24 febbraio è stato successivamente cancellato a causa dell’insorgere
dell’emergenza sanitaria Covid-19.

ID:04096 rev.:0 data:19/07/2018

Pagina 2 di 3

Assemblea Sindaci Distretto di Lecco
ATS della Brianza
Viale Elvezia 2, Monza
C.so C. Alberto 120, Lecco
Ufficio Sindaci: 0341/482381
ufficio.sindaci@ats-brianza.it

Punto 2) Proposta di lavoro territoriale per dare seguito agli Stati Generali del Welfare del
novembre 2019
Il Presidente passa la parola a Riccardo Mariani, che illustra la linea di lavoro: si intende avviare nel mese di
aprile i gruppi di lavoro, coinvolgendo le persone che si sono iscritte durante gli stati generali. Attraverso dei
laboratori si arriverà a proposte concrete, anche in vista del prossimo piano di zona. Sono pervenute
parecchie adesioni dal terzo settore e dall’associazionismo, auspica che vi sia una forte presenza anche degli
amministratori locali.
Ruggero Plebani illustra quindi le linee di lavoro tramite slide allegate.

Conclusione: L’assemblea dei sindaci condivide la linea di lavoro illustrata in questa sede.
La riunione termina alle ore 19:00.
Il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l’Assemblea.

Il verbalizzante
Stefano Faedda
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Il Presidente
Guido Agostoni
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