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ATTUAZIONE L.R. 22/2021: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DEL
COLLEGIO DEI  SINDACI,  DEL  CONSIGLIO DI  RAPPRESENTANZA  DEI  SINDACI  E  DELL’ASSEMBLEA DEI
SINDACI DEL DISTRETTO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LOCATELLI) - (A SEGUITO DI PARERE DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTI:

• il  decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria,  a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.
421”  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  particolare  l’articolo  3
comma 14,  ai  sensi  del  quale:  “Nelle  unità  sanitarie  locali  il  cui  ambito
territoriale  coincide  con  quello  del  comune,  il  sindaco,  al  fine  di
corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della  popolazione,  provvede  alla
definizione,  nell'ambito  della  programmazione  regionale,  delle  linee  di
indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le
relative  osservazioni,  verifica  l'andamento  generale  dell'attività  e
contribuisce  alla  definizione  dei  piani  programmatici  trasmettendo  le
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle
unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del
comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o
dei  presidenti  delle  circoscrizioni  di  riferimento  territoriale  tramite  una
rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti
nominati  dalla stessa conferenza con modalità di  esercizio delle funzioni
dettate con normativa regionale”, e in particolare l’art. 3 quater, comma 4
ai sensi del quale “il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e 
il cui funzionamento sono  disciplinati  dalla  regione,  concorre  alla verifica 
del raggiungimento dei  risultati   di  salute  definiti   dal Programma delle
attivita'  territoriali.  Nei  comuni  la  cui  ampiezza  territoriale  coincide  con
quella dell'unita' sanitaria locale o  la supera il  Comitato  dei  sindaci  di  
distretto  e'  sostituito  dal Comitato dei presidenti di circoscrizione”; 

• l’articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità” - come modificata dalla l.r. 14 dicembre 
2021, n. 22;

CONSIDERATO che  ai  sensi  del  richiamato  articolo  20  della  l.r.  33/2009  come 
modificato dalla l.r. 22/2021;

• la  conferenza dei  sindaci  individua i  sindaci  o  loro  delegati,  comunque
appartenenti  al  Consiglio  o  alla  Giunta  comunale,  che  compongono  il
collegio  dei  sindaci  deputato  alla  formulazione  di  proposte  e
all’espressione di pareri alle ATS sugli ambiti di cui all’articolo 6, comma 5,
e su quanto previsto dal presente comma e partecipa alla cabina di regia
di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f);
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• elegge al  suo interno il  consiglio  di  rappresentanza  dei  sindaci,  di  cui  si
avvale per l’esercizio delle sue funzioni;

• l’assemblea  dei  sindaci  del  distretto,  che  dura  in  carica  5  anni,  è
composta  dai  sindaci  o  loro  delegati,  comunque  appartenenti  al
Consiglio  o  alla  Giunta  comunale,  dei  comuni  afferenti  al  distretto.
L’assemblea  svolge  le  funzioni  del  comitato  dei  sindaci  del  distretto  di
cui  all’articolo  3  quater  del  d.lgs.  502/1992  ed  è  disciplinata  con
deliberazione di cui al comma 4;

CONSIDERATO  altresì  che  il  funzionamento  della  conferenza,  del  collegio,  del 
consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell’assemblea dei sindaci del distretto è 
disciplinato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  previo  parare  della 
commissione  competente  e  del  consiglio  delle  autonomie  locali  e  sentiti  i 
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali;

RICHIAMATE:

• la  DGR  n.  5003  del  05.04.2016  ad  oggetto  “attuazione  l.r.  23/2015:
“Attuazione l.r.  23/2015:  regolamento  di  funzionamento  della conferenza
dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci, dell’assemblea dei
sindaci  di  distretto  e  dell’assemblea  dei  sindaci  dell’ambito  distrettuale
(richiesta di parere alla commissione consiliare)”;

• la  DGR  n.  5507  del  2  02.08.2016  ad  oggetto  “Regolamento  di
funzionamento  della  conferenza  dei  sindaci,  del  consiglio  di
rappresentanza  dei  sindaci,  dell’assemblea  dei  sindaci  di  distretto  e
dell’assemblea  dei  sindaci  nell’ambito  distrettuale  (a  seguito  di  parere
della commissione consiliare)”;

• la  DGR  n.  6353  del  9.05.2022  ad  oggetto  attuazione  l.r.  22/2021:
regolamento di  funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio
dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell’assemblea dei 
sindaci del distretto (richiesta di parere alla commissione consiliare)”;

PRESO ATTO  che la III  Commissione “Sanità e Politiche Sociali” nella seduta del 
15/06/2022 ha espresso, a maggioranza dei voti, parere favorevole in ordine alla 
proposta di  regolamento di  funzionamento di  cui  alla DGR n. X/6352/22, come 
danota prot. n. 2022.0012498 del 17/06/2022 “PAR n. 139 “Attuazione l.r. 22/2021: 
'Regolamento  di  funzionamento  della Conferenza dei  Sindaci,  del  Collegio dei 
Sindaci, del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e dell'Assemblea dei Sindaci 
del  distretto”  -  agli  atti  della  Direzione  Generale  Welfare  –  con  una  serie  di  
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osservazioni e proposte emendative in ordine all’articolato proposto;

PRESO  ATTO altresì  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  nella  seduta  del 
16/06/2022 ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento 
di funzionamento di cui alla DGR n. X/6352/22, - agli atti della Direzione Generale 
Welfare  –  con  una  serie  di  osservazioni  e  proposte  emendative  in  ordine 
all’articolato proposto;

RITENUTO:
 

• di recepire le osservazioni 11, 16, e 21 di cui al parere della III Commissione
Sanità e Politiche Sociali;

• di  recepire  le  osservazioni  2,  5,  e  7  di  cui  al  parere  del  Consiglio  delle
Autonomie Locali; 

• di non recepire le ulteriori  osservazioni di  cui al richiamato parere della III
Commissione Sanità e Politiche Sociali e le osservazioni formulate nel parere
del Consiglio delle Autonomie Locali per le motivazioni esposte nella tabella
allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate:

1. di  approvare,  ai  sensi  dell’articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 
2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, l’allegato 
“Regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio 
dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell’assemblea dei 
sindaci  del  distretto”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento che recepisce le osservazioni 11, 16, e 21 di cui al parere 
della III Commissione Sanità e Politiche Sociali e le osservazioni 2, 5, e 7 di cui  
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al parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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