
 1

DECRETO N. 21569   DEL 13/11/2002 
 
Oggetto:  Determinazioni relative alla predisposizione dell'elenco delle attività  

odontoiatriche monospecialistiche riclassificate ai sensi della dgr n. II/5724/2001. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la dgr n. VII/5724 del 27/07/2001 avente ad oggetto “ Indicazioni per la riclassificazione 
dell’attività odontoiatrica, degli studi professionali e della chirurgia ambulatoriale”; 
 
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; 
 
VISTO il d.d.g.. n. 23748 del 29.10.2001 “Proroga del termine stabilito con la d.g.r. VII/5724 del 
27.7.01 per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica”; 
 
VISTA la dgr n. VII/7839  del 25 gennaio 2002 avente ad oggetto: “Ulteriori indicazioni per la 
riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica di cui alla d.g.r. VII/5724/01” con 
quale si estende a tutte le attività odontoiatriche legittimamente in esercizio il contenuto di cui al 
punto 10 del dispositivo della d.g.r. n. 5724/2001; 
 
VISTO il DDG n. 4309    del   11.03.2002 avente ad oggetto “Precisazioni per la riclassificazione 
dell’attività odontoiatrica monospecialistica a seguito della d.g.r. 7839/02”; 
 
CONSIDERATO che per la redazione dell’elenco finale delle strutture  riclassificate  in attività 
odontoiatrica monospecialistica occorre la necessaria verifica da parte delle ASL competenti per 
territorio , della coerenza tra le istanze presentate e l’effettiva sussistenza dei prerequisiti previsti 
per accedere alla riclassificazione  e definire i tempi entro il quale l’elenco medesimo deve essere 
redatto; 
 
SOTTOLINEATO che così come previsto dalla dgr n. 5724/2001 la riclassificazione riguarda solo 
quelle realtà ove le prestazioni odontoiatriche vengono erogate all’interno di realtà organizzative 
monospecialistiche  che risultavano essere autorizzate,  ai sensi della legge regionale n. 5/86 o 
comunque legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione della citata dgr ; 
 
VALUTATA l’opportunità di delineare il percorso citato nel seguente modo : 
 

1) invio entro il 15 novembre 2002 da parte dell’Amministrazione regionale alle ASL degli 
elenchi informatici delle istanze pervenute alla Direzione Generale Sanità e inserite nel 
database informatico centrale che risultano formalmente regolari . Gli elenchi relativi alle  
rimanenti istanze saranno inviate entro il 31/12/2002, una volta regolarizzate; 



 2

2) verifica ASL relativamente alla coerenza tra le istanze presentate e l’effettiva sussistenza dei  
prerequisiti previsti per accedere alla riclassificazione da parte delle strutture odontoiatriche. 
Tale verifica dovrà concludersi entro e non oltre sei mesi dal ricevimento degli elenchi e gli 
elenchi informatici indicanti le strutture controllate con esito positivo dovranno essere 
trasmessi alla Direzione Generale Sanità; 

3) una volta pervenuti gli elenchi la Direzione Generale Sanità entro trenta giorni redigerà e 
pubblicherà sul BURL l’elenco finale delle strutture che hanno ottenuto la riclassificazione; 

 
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” e successive modifiche; 
 
RITENUTO di pubblicare il presente atto sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it e sul 
BURL; 
 
 

D E C R E T A 
 
Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate 
 

1) di definire il percorso procedurale per la redazione dell’elenco finale delle strutture 
riclassificate in attività odontoiatriche monospecialistiche nel seguente modo : 

 
 

• invio entro il 15 novembre 2002 da parte dell’Amministrazione regionale alle ASL 
degli elenchi informatici delle istanze pervenute alla Direzione Generale Sanità e 
inserite nel database informatico centrale che risultano formalmente regolari . Gli 
elenchi relativi alle  rimanenti istanze saranno inviate entro il 31/12/2002, una volta 
regolarizzate; 

• verifica ASL relativamente alla coerenza tra le istanze presentate e l’effettiva 
sussistenza dei  prerequisiti previsti per accedere alla riclassificazione da parte delle 
strutture odontoiatriche. Tale verifica dovrà concludersi entro e non oltre sei mesi dal 
ricevimento degli elenchi e gli elenchi informatici indicanti le strutture controllate 
con esito positivo dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale Sanità; 

• una volta pervenuti gli elenchi informatici la Direzione Generale Sanità entro trenta 
giorni redigerà e pubblicherà sul BURL l’elenco finale delle strutture che hanno 
ottenuto la riclassificazione; 

 
2) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it e sul 

BURL. 
 
            Renato Botti 
 
 
 


