
NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA SU RETI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

 DGR/DATA TITOLO AREA

DGR 4716 del 13/01/2016 Rete dei servizi regionali di sanità penitenziaria Penitenziaria

DGR 1988 del 18/03/2016 Rete Interaziendale Milano materno-Infantile (RIMMI)
Pediatrica; Neonatologica; Ginecologico-Ostetrica; 

UONPIA; CFI

DGR 5964 del 12/12/2016
Integrazione tra servizi di NPIA e Centri di Riabilitazione dell'età 

evolutiva accreditati
NPIA

DGR 5918 del 28/11/2016

Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della 

rete delle cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli 

organizzativi sanitari e sociosanitari

Cure Palliative

Circ. attuativa della DGR 

5918/2016

Prime indicazioni operative per la classificazione delle U.d.O. cure 

palliative, ai sensi della DGR 5918/2016
Cure Palliative

DGR 6008 del 19/12/2016
Osservatorio regionale antiviolenza:funzioalità del sistema, soggetti 

coinvolti e protezione dei dati personali
Antiviolenza

DGR 6885 del 17/07/2017
Linee di indirizzo e sostegno delle iniziative in fravore dell'inserimento 

sociolavorativo delle persone con disabilità
azioni di rete ambito disabilità

DGR 268 del 28/06/2018

Rete regionale per l'assistenza materna-neonatale:indirizzi per 

l'appropriatezza e sicurezza del Percorso Nascita Fisiologico a gestione 

Ostetrica

Percorso nascita

DGR 1046 del 17/12/2018 Regole 2019 cap.lo 5.2 RETI OFFERTA SANITARIA E SOCIOSANITARIA

Clinico assistenziale; centri di senologia; PMA; Rete 

di assistenza Materna Neonatale e pediatrico 

Adolescenziale; Rete pediatrica ospedaliera; 

Dipendenze (Coordinamento Osservatori locali - 

Tavolo con gli erogatori - piano di attività per il 

contrasto al Gioco d'azzardo patologico)

DGR 1496 del 8/4/2019

Linee guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli 

Enti Locali capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza, 

finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno della violenza contro le donne- Progrtamma 

2020-2021

Antiviolenza

DGR 1694 del 03/06/2019

Reti socio-sanitarie: ulteriore evoluzione del modello per l'attivazione 

e implementazione delle nuove reti clinico-assistenziali e 

organizzative

passaggio da "reti di patologia" a "reti clinico 

assistenziali e organizative"

DGR 1987 del 23/07/2019 Rete Territoriale Potenziamento reti e Servizi Socio Sanitari- Budget

DGR 2019 del 31/07/2019

Nuova rete delle degenze di comunità ( sub-acute, post-acute, 

generali geriatriche, intermedie) erogate in diversi ambiti assistenziali 

residenziali, sanitari, sociosanitari e sociali

Riabilitazione

DGR 2395 dell'11/11/2019 Rete regionale per l'assistenza materno-neonatale Ospedale Area materno neonatale

DGR 2396 dell'11/11/2019

Rete regionale per l'assistenza materno-neonatale. Determinazioni in 

merito al Sistema di trasporto Materno Assistito(STAM) e al Sistema di 

trasporto in Emergenza del Neonato e del lattante

Ospedale Area materno neonatale

DGR 2609 del 9/12/2019

Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in materia 

di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardopatoogico (L.R. 21 

Ottobre 2013 N.8)

GAP

Deliberazione ATS Milano 688 

del 30/09/2020

Progetto Parchi. Interventi integtrati ATS Milano e ATS Brianza verso 

un sistema di intervento regionale
Dipendenze

DGR 3525 del 5/8/2020
Piano di potenziamento e riorganizzazione dele rete di assistenza  

territoriale
COVID

L.R. 23 del 14/12/2020 Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche Rete Diffuse Dipendenze (Ri.Di.Di)

DGR 4111 del 21/12/2020

Determinazioni in merito al percorso di definizione delle linee di 

indirizzo per la programmazione sociale territoriale- Triennio 2021-

2023

Piani di Zona- Accordi di programma

L.R. 2 del 23/02/2021
Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e 

dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie

Rete regionale su disturbi della nutrizione e 

dell'alimentazione, composta da ASST e soggetti 

accreditati. 



DGR XI/2398 dell'11/11/2019

Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: 

approvazione linee guida per la definizione dei Piani territoriali 

2020/2023

Rete territoriale conciliazione vita-lavoro composta 

da soggetti pubblici e privati ed avente per capofila 

ATS 

DGR X/1081 del 12/12/2013 

Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di 

conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti 

di imprese che offrono servizi di welfare

Rete territoriale conciliazione vita-lavoro composta 

da soggetti pubblici e privati ed avente per capofila 

le ASL

DGR n. X/5969 del 12/12/2016

Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze 

famigliari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani 

territoriali biennio 2017-2018

Rete territoriale conciliazione vita-lavoro composta 

da soggetti pubblici e privati ed avente per capofila 

ATS 

DGR n. IX/381 del 5/08/2010

Determinazione in ordine al recepimento e all'attuazione dell'Intesa 

sottoscritta il 29 aprile 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome 

di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e UNCEM per favorire la conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro

Previsione Accordi territoriali per la costituzione 

delle Reti di concliazione vita lavoro


