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DECRETO N. 25748 DEL 29.10.2001 
 
 
OGGETTO: Proroga del termine stabilito con la d.g.r. n. 5724 del 27.07.2001 per la 

riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO la l.r. 31/97 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con 
le attività dei servizi sociali”; 
 
VISTO la l.r. 3/01 “ Modificazioni ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di 
assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, 
finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 34/78”; 
 
VISTA la l.r. 15/99 “Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del 
programma regionale di sviluppo”, art.4 (modifiche di leggi regionali in materia di sanità ed 
interventi sociali); 
 
VISTA  la d.g.r. n. 3312 del 02/02/01 “Approvazione delle direttive in ordine all’attuazione delle 
disposizioni di cui alla l.r. 15/99,relative alle attività sanitarie svolte presso le strutture pubbliche e 
private”; 
 
VISTA la circolare 26/SAN/01, dove viene ulteriormente esplicitato quanto stabilito con la 
d.g.r.3312/01, rispetto all’iter procedurale per il rilascio degli atti autorizzativi, alle modalità di 
verifica del mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi, ed al completamento del processo di 
costituzione della banca dati delle strutture sanitarie lombarde con l’estensione 
dell’informatizzazione alle strutture private non accreditate; 
 
VISTA la d.g.r. 5724/01  “Indicazioni per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica, degli studi 
professionali e della chirurgia ambulatoriale” dove, al punto 15 si dà mandato alla Direzione 
Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie a dare piena  attuazione della 
stessa; 
 
VISTO il d.d.g. 23238 del 01.10.2001 “Ulteriori indicazioni in merito alla d.g.r. 3312/01”, nel cui 
allegato 1  viene definito, per l’attività odontoiatrica mononspecialistica  l’elenco dei documenti da 
allegare alla richiesta di autorizzazione ; 
 
VISTA la nota della Direzione Generale Sanità Prot. H1.2001.0062030 del 02.10.2001 “indicazioni 
per la riclassificazione dell’attività Odontoiatrica, a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 
VII/5724 del 27.07.2001”, con la quale vengono date le indicazioni necessarie sull’iter procedurale 
da seguire per la  riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica ; 
 
PRESO ATTO delle diverse segnalazioni pervenute  anche dalle  associazioni degli odontoiatri, 
sulla necessità di procrastinare i tempi di scadenza previsti nella d.g.r.5724/01 per la 
riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica; 
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CONSIDERATO che la pubblicazione della delibera n.5724/01 sul BURL n.36, serie ordinaria del 
03.09.01 è antecedente sia alla disponibilità del necessario programma informatico sul sito della 
Regione Lombardia, sia alla  diffusione della nota della Direzione Generale Sanità. Prot. 
H1.2001.0062030 del 02.10.2001 “indicazioni per la riclassificazione dell’attività Odontoiatrica, a  
seguito della Delibera di Giunta Regionale n. VII/5724 del 27.07.2001”, e quindi il tempo 
effettivamente disponibile si è ridotto rispetto alla previsione dei 90 giorni, contenuta al punto 9 
della citata delibera; 
 
RITENUTO di stabilire in ulteriori 60gg, rispetto alla scadenza indicata dalla d.g.r.5724/01, il 
tempo utile per la presentazione delle istanze di riclassificazione  per l’attività odontoiatrica 
monospecialistica; 
 
PRECISATO che la proroga di 60 giorni del termine di presentazione delle istanze di 
riclassificazione comporterà, rispetto a quanto previsto sui tempi di adeguamento ai requisiti, così 
come esplicitato al   punto 10 della d.g.r.5724/01, analoga variazione del termine previsto; 
 
SOTTOLINEATO  che, per l’attività odontoiatrica monospecialistica, non è previsto che  i nuovi 
soggetti, non precedentemente autorizzati, debbano richiedere l’autorizzazione alla realizzazione, e 
quindi il percorso autorizzativo, per questi soggetti, resta limitato all’autorizzazione all’esercizio; 
 
VISTO l’art. 17 della legge regionale n.16 del 23 luglio 1996, e successive modifiche e 
integrazioni, che individua le competenze dei Direttori Generali; 
 
VISTA la d.g.r. n.VII/4 del 24 maggio 2000 avente ad oggetto “Avvio della settima legislatura. 
Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali”; 
 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

ART.1 
 
Di prorogare di ulteriori 60 giorni rispetto alle previsioni della d.g.r.5724/01 il termine per la 
presentazione delle richieste di riclassificazione, a decorrere dal 3.12.01; 
 

ART.2 
 
Di prevedere che i tempi di adeguamento ai requisiti previsti nell’allegato 1 della d.g.r. 5724/01 
inizino allo scadere dei 60 giorni, a decorrere dal 3.12.01; 
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ART.3 
 
Di stabilire che, per i nuovi soggetti, non precedentemente autorizzati, il percorso autorizzativo, per 
l’attività odontoiatrica monospecialistica, resti limitato all’autorizzazione alla messa in esercizio, e 
non preveda quindi la necessità dell’autorizzazione alla realizzazione; 
 

ART.4 
 

Di pubblicare il presente decreto sul sito internet  www.sanita.regione.lombardia.it 
 
 
 
          Dr. Renato Botti 


