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DELIBERAZIONE N. 351_ DEL _23.06.2016

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
- la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia della Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo
personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
VISTO:
-

il DPR n. 445 del 28.12.2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”) ed in particolare:
−

articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (“Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà”);

−

art. 71 (“Modalità dei Controlli”), secondo cui le amministrazioni procedenti sono tenute
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47;

−

art. 43 (“Accertamenti d’ufficio), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei citati articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall'interessato;

-

l’articolo 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, secondo cui nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47;

-

l’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche, secondo cui, ove il procedimento
instaurato su istanza di parte ed il controllo preventivo sulla veridicità delle dichiarazioni
abbia prodotto esito negativo, il responsabile deve comunicare tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda prima della formale adozione del
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provvedimento;
-

l’art. 18 della L. 241/1990 e successive modifiche, che detta le modalità di acquisizione dei
documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento e in possesso dell'amministrazione procedente.

ATTESO che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà sono volti
a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in
relazione all’ottenimento di benefici;
PREMESSO che
- con deliberazione n. 777 del 21 dicembre 2016 l’ex ASL della Provincia di Como ha approvato il
Regolamento per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- con deliberazione n. 1619 del 14 dicembre 2000 l’ex ASL della Provincia di Varese ha elaborato
le Linee Guida per la realizzazione dei controlli su dichiarazioni sostitutive rese all’Azienda;
RAVVISATA la necessità :
- di uniformare la disciplina vigente nelle ex ASL di Varese e di Como in materia di controlli sulle
dichiarazioni sostitutive rese all’Agenzia;
- di semplificare le procedure di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, assicurando
la
massima efficacia nei controlli.
VISTO il nuovo Regolamento per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr n. 445/2000
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato dal Responsabile
Coordinatore U.O.C. Affari Generali e Legali;
RITENUTO di approvare il documento denominato “Regolamento per lo svolgimento dei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR N. 445/2000”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
SU PROPOSTA del Responsabile Coordinatore U.O.C. Affari Generali e Legali;
VISTE:
-

l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa
dal Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
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DELIBERA
per le ragioni di cui in parte motiva:
1. di approvare il “Regolamento per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N.
445/2000” nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Responsabile Coordinatore U.O.C. Affari Generali e Legali dott.ssa Marina Ambrosetti
di informare le articolazioni aziendali, dando la più ampia diffusione del suddetto regolamento
anche attraverso la pubblicazione sul sito web dell’ATS dell’Insubria – area Amministrazione
Trasparente – Atti generali;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile
Coordinatore U.O.C. Affari Generali e Legali dott.ssa Marina Ambrosetti, e la sua esecuzione è
affidata al dott.ssa Marina Ambrosetti quale responsabile del procedimento;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(F.to Dott. Anna Maria Maestroni)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(F.to Dott. Lucas Maria Gutierrez)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott.ssa Paola Lattuada)
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Oggetto:
“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI
SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO
DI NOTORIETA' RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000.”
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UO AFFARI GENERALI
- Centro di Costo:
Varese, 14.06.2016
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(F.to Dott.ssa Marina Ambrosetti)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Dott.ssa Marina Ambrosetti)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
()
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria
al Conto
conto n.
conto n.
al Conto
conto n.
conto n.
al Conto
conto n.
conto n.

( ) Gestione Socio Sanitaria

Economico del Bilancio 2015
___________________________________________
___________________________________________
Economico del Bilancio 2016
___________________________________________
___________________________________________
Economico del Bilancio 2017
___________________________________________
___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2015
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2016
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
(X)

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 14/06/2016
UOC ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
(F.to Dott. Dario Belluzzi)
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